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ALLEGATO 3 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio 
civile all’estero 
 
 
ENTE 

1) Ente proponente il progetto (*) 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

1.1) Eventuali enti attuatori 

GENERATIE TANARA  

 
2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 
 
 
3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU  

dell’ente proponente (*) 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto (*) 
 
CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2019 – EURASIA 
 

 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 
Settore: promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della 
cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. 
 
2. Promozione e tutela dei diritti umani, all’estero 

 
 
6) Durata del progetto (*) 

 
8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

 

NZ00394 
 

1 NAZIONALE 
 

 

 

 

 

x 
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7) Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese o dell’area geografica 
dove si realizza il progetto; precedente esperienza dell’ente proponente il progetto nel 
paese o nell’area geografica anche in relazione alla propria mission; presentazione 
dei partner esteri. (*) 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII presenta 9 progetti di servizio civile all’estero, 
che interessano i seguenti Paesi: Albania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasile, 
Camerun, Cile, Grecia, Haiti, Kenya, Paesi Bassi, Romania, Russia, Sri Lanka, Svizzera, Zambia. 
Si ritiene utile richiamare il carattere unitario della proposta, che si rifà al modello di Servizio 
Civile all’estero denominato “Servizio Civile in missioni umanitarie e corpi civili di pace – Caschi 
Bianchi”, elaborato dagli enti aderenti alla Rete Caschi Bianchi (Focsiv, Caritas Italiana, Gavci, 
oltre all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII) e depositato presso l’UNSC. 
Il carattere unitario che si intende sottolineare deriva dal fatto che alla base delle specifiche 
progettualità c’è una storia e una metodologia di intervento comuni, caratterizzate dal desiderio 
di “abitare i conflitti”, esplorarli e favorirne una possibile trasformazione positiva con modalità 
nonviolente. 
 
GLOBALIZZAZIONE E NUOVO CONCETTO DI DIFESA: 
  
La proposta progettuale non può essere avulsa dalla lettura della società attuale con particolar 
attenzione ai fenomeni globali che l’attraversano. Sempre più i destini delle persone e dei popoli 
sono legati fra loro ed interconnessi. Tale interconnessione inevitabilmente si trasforma in 
interdipendenza ma ancor di più produce contaminazioni reciproche dal punto di vista sociale e 
culturale.  Diversi studiosi hanno teorizzato ciò, non solo recentemente, ma oggi tale situazione 
è quanto mai palpabile. Il contesto in cui sempre più ci si trova ad operare è una società in cui 
è impensabile attuare politiche avulse dal contesto europeo e mondiale, perché ogni nostra 
azione ha delle ricadute anche in luoghi lontani: non solo nel “macro”, attraverso interventi di 
politica estera o scelte economiche, ma anche nel “micro”, attraverso le implicazioni delle varie 
filiere economiche e commerciali.  
Per tale ragione ciascun progetto denominato Caschi Bianchi cerca di assumere un approccio 
definibile con il termine “Glocale”, sviluppandosi in contesti territorialmente definiti e con 
specifiche proprie, ma al tempo cercando di considerare i legami fra essi e le varie dimensioni 
regionali e mondiali. Quanto finora descritto riafferma la necessità di promuovere una 
cittadinanza planetaria, basata su principi di solidarietà, di cooperazione, di promozione di una 
cultura di pace. Un’idea di cittadinanza che favorisca la realizzazione di quanto sancito nella 
Costituzione Italiana, Europea ma anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Un 
esercizio di cittadinanza attiva che possa contribuire, a partire dal servizio civile, a rafforzare il 
legame fra cittadino ed Istituzioni.   
Tale esercizio di cittadinanza riassume, in parte, la necessità di declinare la Difesa della Patria 
in impegno concreto anche nei paesi più poveri.  Ecco perché riteniamo che abbia senso 
intervenire, in un’ottica di difesa della Patria, sia nei territori del Sud del Mondo, consapevoli 
che le nostre scelte economiche, politiche, ecc. hanno delle conseguenze anche in questi paesi; 
sia nel primo mondo, al fine di mettere in evidenza le contraddizioni e le povertà presenti anche 
nei paesi sviluppati, e di sensibilizzare su stili di vita alternativi e sostenibili.  
 
Il concetto di difesa della patria, pertanto si declina come difesa della società globale dal 
rischio del degrado, della povertà, dell’esclusione e della contrapposizione, attraverso 
progetti che si innestino in processi di prevenzione e trasformazione dei conflitti attraverso la 
costruzione di relazioni nonviolente basate sul dialogo e la mediazione. 
 
Con i progetti Caschi Bianchi si afferma il principio che la pace e la vera sicurezza non possono 
prescindere dalla tutela dei Diritti Umani, dal garantire la possibilità a ogni essere umano di 
vivere la propria vita, rispettando e garantendo quella degli altri. 
Questa sicurezza si declina in diritto al cibo, alla cura, all’educazione/formazione, nei diritti 
politici e sindacali, religiosi e culturali.  
Difesa della Patria in modo nonviolento si traduce allora nell’essere a fianco degli emarginati 
della storia, costruire con loro relazioni significative, restituendo loro dignità, immergendosi 
nella loro realtà, condividendo un pezzo della propria vita. Nel realizzare una topografia del 
bisogno, ovvero cogliere le situazioni a rischio, che stanno sul punto di esplodere, e prevenire 
la violenza. Nel costruire ponti tra realtà distanti e contrapposte. Nel promuovere il diritto alla 
salute, all’educazione, alla famiglia ecc. e più in generale il diritto alla vita dove esso è messo 
in pericolo dalla violenza militare, economica, politica, sociale e religiosa, con la consapevolezza 
che l’esperienza del conflitto non è un sinonimo di violenza, ma una potenziale occasione di 
incontro tramite la gestione nonviolenta delle diverse posizioni e pretese.  
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I progetti Caschi Bianchi tendono quindi alla costruzione di una comunità/società 
solidale, capace di gestire e trasformare le conflittualità -sia di tipo personale che di tipo 
comunitario- con metodi nonviolenti. Ciò riguarda non solo le comunità dei luoghi di 
realizzazione dei progetti, ma in termini più generali la società nel suo insieme, con attenzione 
a quella di provenienza dei volontari.   
 
I CONTESTI DI INTERVENTO DEI CASCHI BIANCHI 
 
I contesti in cui si realizzano i progetti denominati con il prefisso Caschi bianchi sono accomunati 
da: 

a) situazioni di conflitto: conflitti che generano sistematiche violazioni dei Diritti Umani; 
b) situazioni di violenza strutturale: povertà, malattia, disuguaglianze sociali, 

emarginazione, abbandono ecc., come effetti di strutture sociali, economiche, politiche; 
c) violenza culturale: si tratta di quelle caratteristiche di una cultura che giustificano, 

coprono, presentano come ragionevole e inevitabile le prime due forme di violenza.  
 
L’azione dei Caschi Bianchi si rivolgerà in particolare alle persone più povere e vulnerabili 
inserendosi e sviluppando progetti volti al miglioramento sensibile delle condizioni di vita e di 
sicurezza delle popolazioni. 
In questi contesti le violazioni dei Diritti Umani si accompagnano a un’informazione parziale di 
quanto succede. Gli esempi di informazione locale e internazionale, infatti, selezionano le notizie 
con criteri a volte legati a interessi economici; anche quando si riportano problematiche legate 
alla violazione dei Diritti Umani, raramente si offre una prospettiva dal basso, capace di dare 
voce proprio alle vittime della violenza. 
 
L’intervento dei Caschi Bianchi in tali contesti si declina in: 
- Condivisione: il servizio civile all’estero per l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII si fonda 

prima di tutto sulla costruzione di relazioni di fiducia con le vittime di violenza. Da questa 
relazione reciproca discendono tutti gli altri interventi, in una reciprocità che favorisce uno 
scambio tra comunità lontane, la costruzione di ponti e di reti. 

- Rimozione delle cause: L’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII è impegnata da anni nella 
promozione e tutela dei Diritti Umani, attraverso gli interventi specifici nei diversi territori, 
ma anche attraverso un’azione politica coordinata dalla sede di Ginevra presso il Consiglio 
dei Diritti Umani dell’ONU.  
Uno degli strumenti adottati in questo senso è la Revisione Periodica Universale (UPR), che 
rappresenta uno strumento significativo attraverso cui le associazioni si fanno promotrici 
della difesa dei Diritti Umani all’interno dello Human Right Council.  
L' UPR è un processo unico che prevede una revisione della situazione dei Diritti Umani di 
tutti i 192 Stati membri delle Nazioni Unite una volta ogni quattro anni. 
Esso prevede la possibilità per tutti gli Stati di dichiarare le azioni intraprese per 
migliorare la situazione dei Diritti Umani nei loro paesi e per superare le sfide per 
il godimento dei Diritti Umani da parte di tutti i loro cittadini. 
Le recensioni sono condotte dall' "UPR working group" che è formato dai 47 membri del 
Consiglio dei Diritti Umani, ma ogni Stato membro delle Nazioni Unite può prendere parte 
alla discussione/dialogo con gli Stati in esame. 
I documenti su cui si basano le revisioni sono: 
-informazioni fornite dallo Stato in esame, che può assumere la forma di un "rapporto 
nazionale"; 
-informazioni contenute nelle relazioni di esperti indipendenti sui Diritti Umani; 
-informazioni provenienti da altre parti interessate, le organizzazioni non 
governative e istituzioni nazionali per i Diritti Umani. 
Le revisioni sono condotte attraverso una discussione interattiva tra lo Stato in esame e gli 
altri stati membri delle Nazioni Unite. Questa discussione ha luogo durante una riunione del 
gruppo di lavoro UPR. Durante questa discussione tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite 
possono porre domande, commenti e/o fare raccomandazioni agli Stati sotto esame. Le 
ONG possono frequentare le sessioni di lavoro del Gruppo UPR e possono fare dichiarazioni 
alla sessione ordinaria del Consiglio dei Diritti Umani quando il risultato delle revisioni degli 
stati sono presi in esame. 
Questo lavoro è coordinato dalla sede di rappresentanza dell’ente presso il Consiglio dei 
Diritti Umani a Ginevra, che si occupa della stesura definitiva del rapporto in collaborazione 
con le sedi dell’ente presenti nei paesi sotto revisione, dell’organizzazione di side event, 
della discussione dello stesso. 
Tra il 2017 e il 2018 sono stati presentati 6 rapporti ufficiali UPR nei seguenti paesi: Cile, 
Albania, Francia, Zambia, Israele, Brasile, alla cui stesura hanno collaborato in modo attivo 
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i Caschi Bianchi, a contatto diretto con diverse violazioni di Diritti Umani che registrano 
quotidianamente. Attualmente si sta lavorando sul rapporto ufficiale per l’Italia. 
In questo contesto l’ente valorizza l’esperienza diretta di condivisione nei paesi del mondo 
in cui è presente, cercando di dare voce alle violazioni dei diritti umani  di cui è testimone. 
Nel 2018 in 8 Paesi è stato fatto un costante lavoro di registrazione delle violazioni in corso. 
In particolare sono state effettuate 22 rilevazioni. 

- Essere voce di chi non ha voce: in quanto antenna, il Casco Bianco è ricevente e 
trasmettitore, soggetto in grado di sensibilizzare il territorio di appartenenza, tramite la 
condivisione e diffusione di un'informazione di qualità differente rispetto a quella ufficiale. 
Poter svolgere un'azione di sensibilizzazione significa per il giovane innanzitutto aver 
sviluppato individualmente la capacità di osservazione e di incontro verso la comunità del 
paese estero che lo ospita. Il ruolo di antenna nasce quindi in primo luogo dalla 
responsabilità di raccontare, che per tutto l'anno di servizio civile rappresenta un costante 
allenamento ad allargare lo sguardo, ad andare al di là di facili interpretazioni delle realtà 
incontrate, cercando prima di tutto di ascoltare quelle realtà, per prendere coscienza delle 
motivazioni profonde e complesse che contribuiscono a radicare processi di squilibrio, 
disuguaglianza, violenza. 
Questo viene realizzato soprattutto attraverso il portale www.antennedipace.org , che cerca 
di sperimentare forme di informazione nonviolenta, promosse dal basso. La spinta dei 
Caschi Bianchi è data, infatti, dalla volontà di dare alle voci di chi non viene di solito 
ascoltato la dignità di fonte; la narrazione, nelle sue diverse modalità, diventa una forma 
di resistenza a meccanismi che si nutrono del disinteresse e della banalizzazione 
dell'informazione.  
Tra fine 2017 e 2018 sono state realizzati 43 articoli e una pubblicazione che raccoglie gli 
articoli dei Caschi Bianchi della Rete e dei volontari di alcuni enti della sperimentazione 
Corpi civili di pace (Cesc Project, Arci Servizio Civile, Fondazione SCS/CNOS Salesiani per 
il sociale). 
L’essere antenna, tuttavia, si esprime anche attraverso un’azione capillare di 
sensibilizzazione dei territori di origine dei volontari sulle situazioni di disuguaglianza e 
violenza che caratterizzano i Paesi dove i volontari fanno servizio, in particolare attraverso 
incontri e testimonianze rivolti a gruppi di appartenenza, istituzioni locali, scuole ecc. 
Questa azione di sensibilizzazione, che negli ultimi anni è stata lasciata all’informalità, 
necessita di essere maggiormente sviluppata.  
Prima dell’avvio dei Caschi Bianchi del bando volontari 2017, sono stati inviati dalla 
Redazione di Antenne 27 comunicati stampa a giornali locali/regionali e nazionali, CSV, 
radio e televisioni locali segnalati dai volontari. Di questi hanno risposto mostrandosi 
interessati a contattare i volontari soltanto 5 giornali:  
-          quotidiano L'Adige 
-          Informagiovani del comune di Bergamo 
-          CSV Bergamo 
-          Il Giornale di Vicenza 
-          Pillole radiofoniche su Radio Alta  
 

A partire da questi dati relativi all’intervento dei Caschi Bianchi tra 2017 e 2018, si rilevano ad 
oggi i seguenti bisogni trasversali a tutti i progetti: 
 

BISOGNO TRASVERSALE 1 
Manca un’azione di sensibilizzazione nei territori di origine dei volontari sulle situazioni 
di disuguaglianza e violenza che caratterizzano i Paesi dove svolgono il loro servizio. 
Tra ottobre 2017 e settembre 2018 la pubblicazione di 43 articoli sul sito Antenne di 
Pace ha contribuito a diffondere un’informazione nonviolenta dal basso, ma sono 
necessarie azioni strutturate e capillari per creare un bacino d’attenzione nelle 
comunità di origine dei volontari, oltre a un incremento delle pubblicazioni sul sito 
stesso.  

 
BISOGNO TRASVERSALE 2 
Tra 2017 e 2018 sono stati presentati dall’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 6 
rapporti ufficiali UPR. Nel 2018 sono state realizzate 22 rilevazioni finalizzate alla 
raccolta delle violazioni dei Diritti Umani che hanno interessato 8 Paesi: (Albania, 
Bolivia, Cile, Croazia, Romania, Zambia, Argentina, Camerun). Nonostante questo 
lavoro abbia qualificato la redazione dei rapporti presentati tra il 2017 e il 2018, 
necessita di una maggiore sviluppo e consolidamento. 

 
 

http://www.antennedipace.org/
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RIFERIMENTI STORICI DEL MODELLO “CASCHI BIANCHI” 
Il termine “Caschi Bianchi” richiama volutamente la denominazione data dall’ONU per la 
“partecipazione di volontari in attività delle Nazioni Unite nel campo dell'aiuto umanitario, 
riabilitazione e cooperazione tecnica per lo sviluppo”. Anche se non immediatamente 
riconducibile al profilo previsto dall’ONU per tali corpi, il modello “caschi bianchi” richiama in 
parte il ruolo previsto dal mandato dei corpi civili di pace, in quanto: 
 
- si tratta di un’occasione privilegiata di formazione dei giovani, protagonisti della costruzione 

di una cultura di pace vissuta in prima persona; 
- prevede l’inserimento di giovani in specifici progetti di intervento realizzati all’estero in 

situazioni di conflitto armato o di violenza strutturale, caratterizzate da condizioni socio 
economiche disagiate, dall’impoverimento e dalla violazione dei principali diritti fondamentali, 
politici o di cittadinanza; 

- prevede la realizzazione di processi di coscientizzazione, educazione, informazione dal basso 
e relazioni basate su un confronto empatico, sul dialogo, secondo una metodologia 
nonviolenta; 

- si tratta di un modello che sperimenta forme di difesa civile non armata e nonviolenta. 
 

Il percorso dei Caschi Bianchi italiani inizia nei primi anni novanta con la guerra nel Golfo persico 
e successivamente attraverso una campagna di “disobbedienza civile” durante il conflitto nei 
Balcani, condotta dagli “obiettori al servizio della pace”. Tale percorso ha contribuito alla 
realizzazione della riforma legislativa in materia di obiezione di coscienza, l’art. 9 della legge 
230/1998, che per prima ha sancito la possibilità di svolgere servizio civile all’estero. 
 
Molti sono gli enti che hanno contribuito a questo percorso, fra cui, assieme all’Ass. Comunità 
Papa Giovanni XXIII, anche Caritas Italiana, Volontari nel Mondo - FOCSIV, GAVCI di Bologna 
che insieme costituiscono la Rete Caschi Bianchi.  
 
Molti sono i fatti che hanno determinato e continuano a determinare l’evoluzione di questa 
esperienza, ormai pluriennale, fra questi: 

 
- la fase sperimentale avviata in collaborazione con la Regione Emilia Romagna nel 1999-

2000, che prevedeva l’intervento in Kossovo e Albania; cfr. ass. Adusu, Caschi Bianchi 
difensori dei diritti umani e atti del convegno “Servire la Pace, difendere i diritti umani” 
2003; 

- la partecipazione ai bandi regionali per la valorizzazione dei progetti di servizio civile e la 
nascita della Rete Caschi Bianchi nel 2001; 

- la sottoscrizione di un accordo specifico da parte della Rete Caschi Bianchi e l’elaborazione 
di un progetto generale di “Servizio civile in missioni umanitarie e corpi civili di pace – 
Caschi Bianchi”, depositato presso l’UNSC nel 2001 e aggiornato nel 2007 dal documento 
“Caschi Bianchi e Rete Caschi Bianchi, un modello di servizio civile”. 

- Il documento redatto dal Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta-2005: 
Criteri e requisiti per la valutazione di progetti sperimentali di servizio civile all'estero 
nell'ambito della DCNAN; 

- Il progetto sperimentale di servizio civile Caschi Bianchi oltre le Vendette conclusosi nel 
2012; 

- La pubblicazione della ricerca Caschi Bianchi oltre le vendette, sperimentare il Servizio civile 
e la DCNAN per conoscere e trasformare i conflitti nel corso del 2013; 

- Il convegno “La miglior difesa è la Pace” febbraio 2014.  
 
Diversi sono i documenti internazionali che legittimano il modello di servizio civile “Caschi 
Bianchi [..]” oltre la normativa relativa al Servizio Civile. Fra questi il rapporto “Un’Agenda per 
la pace” (1992/95) del Segretario Generale delle Nazioni Unite, la già citata risoluzione ONU n. 
49/139/B (1994), il documento del Segretario generale dell’ONU (1995) inviato al Consiglio 
Economico e Sociale, il rapporto del Segretario Generale dell’ONU (1997). 
 
Per quanto riguarda nello specifico l’esperienza dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII con il 
progetto Caschi Bianchi, in seguito all’esperienza nei Balcani, e alle prime sperimentazioni in 
Kosovo e Albania, l’Ass. ha inviato Caschi Bianchi anche in contesti di violenza strutturale -primi 
fra tutti Zambia e Cile- oltre che di conflitto armato- nei Territori Palestinesi. Nel corso degli 
anni e con l’avvento della legge 64 del 2001, l’esperienza si è allargata ad altre destinazioni, 
prevalentemente caratterizzate da violenza strutturale (Bolivia, Brasile, Bangladesh, Tanzania, 
Kenya, Venezuela, Russia, Albania), oltre che da situazioni di conflitto (Palestina) o post- 
conflitto (Kossovo). 
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Negli ultimi anni sono stati realizzati progetti Caschi Bianchi anche in alcuni paesi sviluppati, 
quali Francia, Paesi Bassi e Australia, che comunque presentano situazioni di marginalità e 
violenza, spesso dovute a politiche economiche che non mettono la persona al centro, ma la 
relegano nelle periferie. Il fenomeno delle migrazioni e del terrorismo, inoltre, mette sempre 
più in evidenza come queste politiche siano interconnesse con problematiche che colpiscono il 
Sud del Mondo e che non possono che avere ricadute anche in occidente. 
 
Dopo i primi gruppi sperimentali di obiettori, il numero di caschi bianchi che ogni anno aderisce 
ai progetti Caschi Bianchi è aumentato nel corso degli anni fino a raggiungere il numero di 50-
60 negli ultimi anni. 
 
Infine, nel corso dell’anno 2012 si è realizzato il progetto sperimentale “Caschi Bianchi Oltre le 
vendette”, nell’ambito dei conflitti legati alle vendette di sangue e al Kanun in Albania. 
 
Nei circa 20 anni di intervento dei Caschi Bianchi, si sono potuti riscontrare importanti risultati:  

- Contributo al sostanziale miglioramento delle condizioni generali di vita delle 
persone incontrate nelle aree di intervento; 

- Accresciuta attività di informazione e sensibilizzazione nelle comunità di 
destinazione ma anche nella comunità di provenienza dei giovani, in grado di 
sviluppare un bacino di attenzione rispetto alle problematiche riscontrate; 

- Il risveglio nei giovani di un senso di responsabilità e di partecipazione che li spinge 
ad adoperarsi per rimuovere le cause che generano le ingiustizie; 

- Contributo alla promozione di una sensibilità diffusa, in una dimensione di lungo 
periodo, rispetto ad attività connesse alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione 
della pace, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani, alla mobilitazione 
umanitaria, alle attività di ricostruzione e alle politiche di cooperazione allo sviluppo. 

- Contributo alla definizione di un modello di intervento di servizio civile riconducibile 
alla DCNAN applicato a situazioni di conflitto. 

- Contributo nel favorire il dialogo in contesti internazionali di giovani in servizio civile 
e giovani locali, che sperimentano la decostruzione di pregiudizi e stereotipi, il 
decentramento del punto di vista, l’empatia e l’accoglienza reciproca fra culture; 

 
INDICATORI: 

- n. rapporti UPR presentati tra fine 2017 e 2018; 
- n. paesi in cui sono state realizzate registrazioni dei Diritti Umani violati; 
- n. rilevazioni effettuate circa le violazioni dei Diritti Umani nei vari Paesi di 

intervento nel 2018; 
- n. articoli pubblicati tra ottobre 2017 e settembre 2018; 
- n. pubblicazioni realizzate nel 2018; 
- n. comunicati stampa inviati e n. giornali che hanno manifestato interesse per 

l’esperienza  
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Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese 
 
FEDERAZIONE RUSSA 
 
Dopo la “rivoluzione d’ottobre” del 1917, l’attuale Russia fu la principale Repubblica dell’URSS, 
l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, creata nel 1922 e disciolta nel 1991, a seguito 
delle riforme politiche (perestrojka) attuate da Michail Gorbaciov nella seconda metà degli anni 
1980. 
La Federazione Russa è il Paese più vasto del mondo, 
con una superficie di 17 098 242 km² (pari a oltre 
l'11% delle terre emerse, per oltre la metà quasi 
disabitato) e si estende dall’Europa all’Asia. 
Massima unità politica del mondo per estensione 
territoriale, la Federazione Russa ha ereditato il 
grande ruolo planetario, ed i non meno impegnativi 
problemi interni, dell'Unione Sovietica: la sua sezione 
europea, infatti, ne costituiva il centro decisionale 
politico e l'immenso dominio siberiano un poderoso 
serbatoio di materie prime, il cui sfruttamento aveva 
aperto, da tempo, fronti pionieri in continuo 
avanzamento. 
Con 146,5 milioni di abitanti (Fonte: 
it.tradingeconomics.com) la Russia è il decimo Paese 
più popoloso del mondo, nonostante sia scarsamente 
popolata in rapporto alla sua enorme estensione; la 
densità della popolazione è di 8 ab/km², maggiore 
solo nella parte europea della Russia, nella zona delle montagne degli Urali, e nella parte sud-
orientale della Siberia. Ospita molti differenti gruppi etnici e popolazioni indigene. I Russi 
costituiscono l'81% della popolazione, seguiti da Tatari (3,7%), Ucraini (1,4%), Baschiri (1,1%) 
e Ciuvasci (1%); la religione più professata è quella ortodossa (41%), i musulmani sono il 
6,5%, i cristiani il 4,1%, mentre la percentuale di non credenti si attesta attorno al 13%. Il 
25% delle persone si dichiara invece spirituale, ma non religioso in senso stretto (fonte: 
www.globalgeografia.com/asia/russia.htm)  
 
POLITICA INTERNA 
Nel 1992 la Russia, che già nel 1990 con Boris Eltsin aveva proclamato la propria sovranità 
rispetto all’URSS, si diede un nuovo assetto federale, articolato in diverse entità territoriali.  
La Costituzione, approvata col referendum del 1993, conferì ampi poteri al Presidente federale, 
eletto per 6 anni a suffragio diretto e per non più di due mandati consecutivi: egli nomina il 
Primo Ministro, è responsabile della politica estera, controlla i servizi di sicurezza e gli organi di 
sorveglianza dell’informazione e ha il potere di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni. 
Il supremo organo legislativo è l’Assemblea federale, composta dalla Duma (450 membri eletti 
con mandato di 4 anni) e dal Consiglio della Federazione (166 membri nominati dalle alte 
cariche delle singole unità amministrative). Due riforme istituzionali (2000 e 2004) hanno 
ridimensionato il potere dei governatori regionali che, fino alla nuova riforma del 2012, erano 
designati direttamente dal potere centrale. 
Presidente dal 2000, Vladimir Putin ha legittimato la sua supremazia vincendo con largo 
margine le elezioni legislative e presidenziali del 2003-04: il governo centrale ha ripreso così il 
controllo sui potentati economico-finanziari sorti negli anni precedenti grazie alle privatizzazioni 
delle grandi aziende di stato. Non potendo ricandidarsi nel 2008, Putin ha proposto come 
candidato presidenziale Dmitrij Medvedev, assumendo direttamente la carica di Primo Ministro 
e mantenendo saldamente il controllo del regime. Alle successive elezioni presidenziali del 2012, 
Putin si è ricandidato e ha riassunto la carica mentre Medvedev è diventato Primo Ministro. La 
gestione autoritaria del potere si attua con uno stretto controllo delle autorità sulle opposizioni 
e sui media: la stampa indipendente è marginalizzata e i suoi esponenti spesso soggetti a 
minacce e violenze. 
 
Il Presidente Vladimir Putin è stato confermato alla guida del Paese alle elezioni del 
2018, con il 77% dei consensi, conquistando così il suo quarto mandato. All’oppositore 
politico Alexei Navalny, più volte incarcerato per aver organizzato manifestazioni di protesta 
(l’ultimo caso il 18 maggio 2018), è stata negata la partecipazione alle elezioni (fonte: 
www.deagostinigeografia.it) 
Secondo la Costituzione, il Paese è composto da ottantacinque soggetti federali, compresa la 
Repubblica di Crimea e la città federale di Sebastopoli, la cui recente istituzione è contestata a 

http://www.globalgeografia.com/asia/russia.htm
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livello internazionale e indicata come una annessione illegale. Nel 1993, quando la Costituzione 
è entrata in vigore, vi erano ottantanove soggetti federali, ma in seguito alcuni di loro sono 
stati uniti in 46 oblast (province), 22 repubbliche autonome, 9 Kraj (territori), 4 circondari 
autonomi (creati per le minoranze etniche), 1 regione autonoma ebraica e le 3 città federali 
Mosca, San Pietroburgo e Sebastopoli che funzionano come regioni separate. Fa parte del Paese 
anche l'enclave di Kaliningrad, situata fra Polonia e Lituania ed affacciata sul Mar Baltico. 

 
 

I soggetti federali sono raggruppati in nove distretti federali, ognuno amministrato da un inviato 
nominato dal Presidente della Russia. A differenza dei soggetti federali, i distretti federali non 
sono un livello subnazionale di governo, ma sono un livello di amministrazione del governo 
federale. Gli inviati ai distretti federali fungono da collegamento tra i soggetti federali e il 
governo federale e sono i primi responsabili della supervisione della conformità dei soggetti 
federali con le leggi federali. 
 
POLITICA ESTERA 
 
Come principale successore dell'Unione Sovietica, la Russia ha mantenuto il seggio di membro 
permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. È uno Stato con una forte influenza 
politica all'interno della Comunità degli Stati Indipendenti1 e uno degli Stati fondatori dell'Unione 
eurasiatica, che comprende oltre la Russia, la Bielorussia, l'Armenia e il Kazakistan, oltre al 
Tagikistan e all'Uzbekistan come Stati osservatori. 
Nel 2014 la Russia è intervenuta nella crisi ucraina a sostegno della minoranza 
russofona e a difesa dei propri interessi in Crimea, provincia ucraina a maggioranza russa. 
Dal 2015 la Russia sostiene militarmente il Presidente siriano Assad, favorendone la 
quasi completa vittoria sui ribelli. L’intervento militare nella crisi siriana ha elevato il ruolo 
internazionale della Russia, esponendo tuttavia il Paese alle incognite di uno scenario dai 
contorni ancora molto incerti. L’elevato profilo politico-militare assunto nel Paese arabo, 
inoltre, espone la Russia alla minaccia del terrorismo di matrice islamica, come 
testimoniato, da ultimo, dall’assassinio dell’Ambasciatore russo ad Ankara il 19 
dicembre 2016. 
Continuano le tensioni geopolitiche con l’Occidente. Ambivalenti le relazioni con gli USA: 
Putin ha incontrato il Presidente Donald Trump a Helsinki a luglio 2018, segnalando un 
apparente avvicinamento fra i due leader. Trump è parso confermare la tesi russa circa 
l’estraneità di Mosca da ogni tentativo di influenzare le elezioni USA del 2016. Tuttavia, la stessa 
amministrazione Trump ad aprile 2018 aveva rafforzato le proprie sanzioni contro la Russia, 
estendendole a oligarchi e imprese vicini a Putin. 
Il 5 luglio 2018 l’UE ha invece prolungato fino al 31 gennaio 2019 le sanzioni nei 
settori della finanza, dell’energia e della difesa. Un ulteriore peggioramento delle relazioni 
russo-europee è derivato dal tentativo di assassinio nel Regno Unito dell’ex spia russa Sergei 
Skripal a marzo 2018, di cui Londra accusa la Russia. Aumentano i sospetti sui tentativi di 
manipolazione russa delle elezioni in diversi paesi occidentali. 
 
CONTESTO ECONOMICO  
 
Dalla metà del 2014 la Federazione Russa ha avviato, prima piuttosto timidamente e poi 
in modo sempre più organico, un massiccio programma di sostituzione delle 

                                                           
1 Organizzazione internazionale composta da nove delle quindici ex repubbliche sovietiche. 
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importazioni, volto allo sviluppo e all'ammodernamento dell'industria nazionale in 
numerosi settori. Primi segnali di questo cambio di rotta si sono avuti con alcuni Decreti del 
Governo Russo che, tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, hanno escluso una serie di merci 
prodotte al di fuori dell'Unione Doganale Eurasiatica dalle gare di appalto per le forniture agli 
enti pubblici di veicoli, dispositivi medici, capi di abbigliamento, software, farmaci essenziali e 
salvavita.  

Un rilevante punto di svolta nell'attuazione della strategia di sostituzione delle 
importazioni è stata la Legge Federale russa n. 488 del 31 dicembre 2014 "Sulla 
politica industriale", entrata in vigore il 1° luglio 2015. La legge indica il potenziamento 
dell'industria nazionale come obiettivo economico primario (in sostituzione di un modello di 
sviluppo imperniato sull'esportazione di materie prime) e introduce strumenti a sostegno degli 
investitori russi e stranieri (ma sempre agenti tramite persone giuridiche registrate in Russia) 
come il nuovo “Fondo per lo Sviluppo dell'Industria” amministrato dal Ministero dell'Industria 
russo, che fornisce capitali a tassi di interesse calmierati per la realizzazione/modernizzazione 
di impianti produttivi nel Paese, e il c.d. “Contratto Speciale di Investimento”, ossia un accordo 
vincolante che potrà essere stipulato tra l'investitore e l’autorità pubblica russa (federale, 
regionale e/o municipale) al fine di formalizzare sgravi, incentivi, garanzie e varie altre 
condizioni di favore per un periodo di massimo 10 anni. 
 
Il 2017 ha mostrato una crescita del PIL dell’1,5%, lievemente inferiore alle attese. 
La crescita si è concentrata nel II e III trimestre del 2017 (rispettivamente +2,5% e +1,8%), 
mentre nel triennio 2018-2020 è attesa un’accelerazione dei tassi di sviluppo annui del PIL che 
dovrebbero oscillare tra l’1,6 e il +2%. Positivi appaiono infatti i primi segnali del I 
trimestre del 2018: le evidenze disponibili indicano un miglioramento congiunturale 
rispetto all’ultimo trimestre 2017, dovuto principalmente alla ripresa della produzione 
industriale (+2,9%) e alla crescita del comparto estrattivo (+1,1%) mentre quello 
manifatturiero è aumentato del 4,7%.  
L’analisi dei dati mostra un calo della produzione di petrolio (-1% anche per effetto dell'accordo 
OPEC), e una flessione ancora più accentuata della produzione di gas naturale (-2,2%); in 
miglioramento invece la produzione di carbone e altri minerali. La crescita del comparto 
manifatturiero è stata sostenuta da alimentari, abbigliamento, calzature, legno e automobili. La 
produzione del settore agricolo è aumentata del 2,5% in rallentamento rispetto a dicembre, ma 
in linea con la crescita media nel 2017.  
L'inflazione è rimasta sugli stessi livelli di fine anno (2,3%) lasciando presupporre 
che, nonostante una possibile lieve accelerazione attesa nei prossimi mesi, la crescita 
dell’inflazione rimarrà ampiamente al di sotto del target di policy della Banca di 
Russia (4%). Vanno pertanto maturando le condizioni per ulteriori tagli del costo del denaro 
da parte della Banca di Russia, dopo quello deciso a febbraio 2018 (da 7,75% a 7,50%) e quello 
di marzo 2018 (da 7,50% a 7,25%): gli analisti si attendono pertanto che a fine 2018 il 
tasso di policy si attesti al 6,5%.  
 
La disoccupazione è rimasta al 5,5% e per il 2018 sono attesi ulteriori recuperi. 
Prosegue la crescita dei salari reali (+6,2%) con benefici per il commercio al dettaglio 
(+2,8%). La crescita degli investimenti è accelerata nel quarto trimestre del 2017 al 6,4% 
annuo a fronte del +3,0% registrato nei primi nove mesi, spingendo la crescita annua al 4,4%. 
L'attività d’investimento dovrebbe rimanere solida anche nel 2018, segnando una crescita 
analoga a quella del 2017.  
 
Segnali positivi provengono dalla contabilità pubblica. A gennaio 2018 i dati del Ministero delle 
finanze, mostrano un aumento delle entrate fiscali del 2,9% ascrivibile al comparto “oil and 
gas”, mentre il gettito derivante dai rimanenti comparti economici ha subito una flessione. Le 
spese sono diminuite del 9,6% per effetto principalmente della contrazione della spesa sociale.  
Per effetto delle descritte dinamiche, il bilancio federale ha registrato un surplus di 190 miliardi 
di rubli, pari al 2,8% del PIL. Dopo il disavanzo conseguito nel 2017 - pari all’1,4% del 
PIL – a fine 2018 è atteso un avanzo tra lo 0,5 e l’1% del PIL.  
Con riferimento al settore bancario, si osserva un’accelerazione della crescita dei prestiti: quelli 
alle famiglie sono aumentati a gennaio 2018 del 13,9% annuo rispetto al 12,7% a dicembre del 
2017 mentre quelli erogati alle imprese sono aumentati dello 0,8% annuo rispetto allo 0,2% di 
dicembre dello scorso anno.  
Il settore bancario continua a versare in uno stato di difficoltà, invero assai meno 
accentuato rispetto a inizio 2017: gli analisti si attendono che nell’anno in corso la 
Banca di Russia disponga la revoca della licenza ad alcune decine di banche, il cui 
numero complessivo a fine 2018 dovrebbe attestarsi intorno a 500. Si tratta dello 
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strascico finale di un lungo e complesso processo di consolidamento abilmente condotto dalla 
Banca di Russia che negli ultimi anni ha visto la fuoriuscita dal mercato di oltre un terzo degli 
intermediari e che ha reso il sistema complessivamente assai più solido. Per quanto riguarda 
il mercato valutario, dopo il rafforzamento all'inizio dell'anno, il rublo si è lievemente 
indebolito a febbraio (-0,3% rispetto al dollaro e 1,5% contro l'euro) mentre più 
recentemente si è ulteriormente deprezzato a causa dell’attuale incertezza del 
contesto politico internazionale. 
(fonte: http://www.infomercatiesteri.it/quadro_macroeconomico.php?id_paesi=88) 

CONTESTO SOCIALE 

Per la vastità del territorio della Federazione Russa sarebbe ingenuo credere che il livello di 
sviluppo di tutte le regioni russe sia all'incirca lo stesso. Questo indicatore è dovuto a fattori 
geografici, sociali, economici, alla predominanza dell'industria o dell'agricoltura e così via. E il 
tenore di vita della popolazione di una regione è un concetto multiforme, valutato in base a 
diversi indicatori: reddito e prestazioni sociali, disponibilità di lavoro e livello di pagamento, 
valore immobiliare e disponibilità, etc. Il tenore di vita e il benessere dei cittadini russi al 
momento sono gravemente influenzati dalla politica delle sanzioni dei paesi occidentali, dal calo 
dei prezzi del petrolio, dal calo della produzione industriale e dalle aspettative inflazionistiche 
della popolazione. 
I redditi reali del russo medio sono diminuiti in modo significativo, molte persone 
hanno iniziato a cercare la possibilità di una vita migliore all'estero. Le principali 
direzioni di migrazione del lavoro sono i paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti e il Canada. 
Oggi molti lavoratori migrano in Germania e in Spagna (fonte: 
https://emigrant.guru/potom/uroven-zhizni-v-rossii.html). 
Nell'anno 2017-2018, secondo l’agenzia Legatum Prosperity2 Index, la Russia è al 61° 
posto per standard di vita nella lista mondiale, con un totale di 142 punti, situato tra Sri 
Lanka e Vietnam. 
Dal 2014 i redditi reali disponibili della popolazione continuano a diminuire, nel 
periodo 2014-2016 di circa 11-13% mentre nel 2017 di circa l'1,5%. In termini assoluti, 
la popolazione ha perso 4,9 trilioni di rubli (circa 73 miliardi di dollari) con un ammontare totale 
di reddito della popolazione, secondo Rosstat, a 45,2 trilioni di rubli all'anno (circa 640 miliardi 
di dollari).  
In alcune regioni, la situazione è ancora peggiore. Nella regione di Samara, secondo i calcoli 
del laboratorio di previsione sociale RANEPA, i redditi della popolazione nei 4 anni sono diminuiti 
del 30%, che è tre volte superiore rispetto alla media russa. I redditi della popolazione nelle 
regioni di Kemerovo, Chelyabinsk e Magadan, nella regione di Perm, nelle repubbliche di Tyva 
e Komi sono diminuiti del 20% o più.  
 
Secondo Rosstat, il 55% della popolazione riceve uno stipendio non superiore a 25 
mila rubli al mese, e il 23% meno di 15 mila. Gli esperti del Centro di analisi della 
Federazione Russa hanno calcolato che una persona ogni sei che lavora ha un reddito 
inferiore al minimo di sussistenza.  
Il numero totale di mendicanti attivi raggiunge 12,1 milioni di persone (fonte: 
http://center-yf.ru – Prof. Dept S.A.Logvinov e Assoc. dept. E.G. Pavlova "Regolamento 
macroeconomico" dell'Università finanziaria sotto il governo della Federazione russa). 
 
Gli esperti del Credit Suisse stimano che il 10% dei cittadini russi più ricchi detenga 
il 90% della ricchezza totale. 
Grandi disuguaglianze di reddito esistono tra le singole categorie della popolazione e 
le singole regioni. Lo stipendio mensile medio a Mosca è quasi tre volte superiore alla media 
nazionale. Il livello di reddito nei grandi agglomerati urbani è significativamente più alto che 
nelle piccole città. Nelle regioni ricche di energia, i redditi della popolazione superano di gran 
lunga quelli degli abitanti dei distretti federali del Caucaso meridionale e settentrionale. 
 
Un sondaggio condotto dall'HSE nel settembre 2017 ha mostrato che il 23% della 
popolazione ha valutato la propria situazione finanziaria come scarsa o pessima. Il 

                                                           
2 L'agenzia Legatum Prosperity Index rappresenta uno dei rating più attendibili nel calcolare lo 
standard di vita di una nazione. Nel calcolare i dati si concentra non solo sugli indicatori nazionali, ma anche 
sulla qualità della vita della popolazione stessa, tenendo conto dei livelli salariali, del sistema educativo, del 
rapporto tra i prezzi nello stato e la reale situazione finanziaria del cittadino medio. 
 

http://www.infomercatiesteri.it/quadro_macroeconomico.php?id_paesi=88
https://emigrant.guru/potom/uroven-zhizni-v-rossii.html


11  

29% degli intervistati ha risposto che possono acquistare solo cibo per la propria famiglia 
e l'8% - che non hanno abbastanza soldi nemmeno per il cibo.  
In campagna, il 44% degli intervistati ha dichiarato di non avere abbastanza soldi per 
comprare cibo e beni essenziali. (fonte: http://center-yf.ru – Prof. Dept S.A.Logvinov e 
Assoc. dept. E.G. Pavlova "Regolamento macroeconomico" dell'Università finanziaria sotto il 
governo della Federazione russa). Oltre il 40% dei russi si trova in una situazione 
finanziaria difficile a causa della riduzione e del ritardo nel pagamento degli stipendi: 
la riduzione e il ritardo delle retribuzioni hanno colpito almeno un membro della famiglia 
ogni cinque. Un quarto degli intervistati ha osservato che a causa di difficoltà finanziarie non 
aveva potuto pagare per gli alloggi e i servizi di pubblica utilità negli ultimi tre mesi e il 17% 
non aveva potuto ottenere i farmaci di cui avevano bisogno.  
A settembre 2017, la percentuale di pensionati in difficoltà finanziarie è aumentata 
di 1,2 volte rispetto a settembre 2016. (fonte: http://center-yf.ru – Prof. Dept S.A.Logvinov 
e Assoc. dept. E.G. Pavlova "Regolamento macroeconomico" dell'Università finanziaria sotto il 
governo della Federazione russa). 
 
In termini di salute, l'aspettativa di vita alla nascita nella Federazione Russa è di 71 
anni, circa un decennio inferiore alla media OCSE di 80 anni. In generale, i russi sono 
meno soddisfatti della loro vita rispetto alla media OCSE. Quando è stato chiesto loro di 
valutare la loro generale soddisfazione per la vita su una scala da 0 a 10, i russi hanno espresso 
una media di 6.0 in media, inferiore alla media OCSE di 6,5. (fonte: 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/russian-federation/).  
 
Per quanto riguarda la situazione dal punto di vista della corruzione, definita come “l'abuso di 
pubblici uffici per il guadagno privato”, la Federazione Russa risulta tra i paesi più corrotti, 
attestandosi al 135° posto su 180 paesi, con un punteggio di 29/100, dove 100 indica 
l’assenza di corruzione (Corruption Perceptions Index 2017 - Transparency 
International). 
 
Lavorare con persone con disabilità è una delle questioni più urgenti nel sociale. 
Mentre in Europa veniva proclamata l'uguaglianza delle persone e le persone con disabilità 
venivano considerate come membri a pieno titolo della società, in Russia, per lungo tempo, 
la parola "disabile" è stata bandita. La presenza di queste persone per molto tempo è stata 
nascosta: raramente venivano viste per le strade, nei negozi, stando segregate in ospedale o 
in casa. 
 
Nei paesi europei, grazie al supporto dello Stato, le persone disabili molto rapidamente hanno 
iniziato ad “ambientarsi” nella società e a vivere pienamente, limitate principalmente dalle 
caratteristiche specifiche della loro salute e dalle conseguenze della loro malattia. Crollata la 
"cortina di ferro" del regime sovietico si è conosciuta la situazione triste delle persone disabili 
in Russia. Da allora è cominciato un percorso di integrazione e sostegno per garantire il modello 
europeo di relazione tra persone sane e persone con disabilità, ma la strada è ancora lunga. 
 
Secondo Rosstat, al 1° gennaio 2018, in Russia sono stati registrati 12,1 milioni di 
persone di tutti i gruppi di disabilità (8,2% della popolazione). Di questi, 5,2 milioni 
sono uomini, e 6,9 milioni sono donne. Negli ultimi cinque anni, il numero di persone disabili in 
Russia è diminuito del 7,6% - da 13,1 milioni di persone. 
La maggior parte delle persone con disabilità sono attribuite al secondo gruppo3 di disabilità 
(ovvero quelle persone con una disabilità che produce una perdita di capacità di lavorare e 
studiare fino all'80%) e sono circa 5,6 milioni di persone (dal 2013 il loro numero è diminuito 
del 17,7%). 4,4 milioni di persone (un aumento del 7,3% negli ultimi cinque anni) sono quelle 
a cui è attribuito il terzo gruppo di disabilità (ovvero quelle persone con una disabilità che 
produce una perdita di capacità di lavorare e studiare tra il 40% e il 60%). Infine sono 1,47 
milioni di persone (diminuite del 2%) le persone a cui è attribuito il primo gruppo ovvero le 
persone con una disabilità al 100%.  
 
Nell'anno accademico 2017/18 sono stati iscritti 6,9 mila studenti con disabilità nei 
programmi di istruzione superiore e 8,3 mila persone con disabilità nei programmi di 
istruzione secondaria professionale. Per fare un confronto: prima di allora, in media, ogni 
anno dal 2008, 5,9 mila disabili sono entrati negli istituti di istruzione superiore e 5,3 mila 

                                                           
3 In Russia il Sistema Pensionistico Statale diversifica le persone con disabilità in 3 gruppi in base alla perdita in 
% di capacità di lavorare e studiare - fonte: “Il sistema pensionistico della Federazione Russa, 2014-2015” - 
Cristina Carpinelli, ISPI School - Milano Associazione Italia-Russia Lombardia. 
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disabili nelle scuole secondarie. Il numero di persone disabili occupate di tutte le 
categorie è 1,6 milioni. 
 
La disabilità infantile sta crescendo rapidamente. Lo ha detto il consigliere presidenziale 
Alexander Levitskaya all’ultima commissione del Ministero della Salute sottolineando che il 
primo posto è occupato da casi di disabilità mentale. Nel gennaio 2017, il numero di minori 
disabili era di 625 mila, mentre nel gennaio 2018 era di 651 mila (fonte: 
http://www.rline.tv)4. 
 
Allo stato attuale, la politica sociale in Russia non ha ancora attuato un vero 
meccanismo di lotta alla discriminazione e alle pratiche arbitrarie verso le persone 
con disabilità. Da un lato, a livello legislativo, vengono attuate delle politiche volte a ridurre 
la dipendenza dei disabili dallo Stato, d'altro, sul piano sociale delle istituzioni, dominano ancora 
pratiche di segregazione delle persone con disabilità. 
Le pratiche discriminatorie di molti datori di lavoro per esempio sono ancora giustificate dalle 
leggi dell'economia di mercato, nonostante siano responsabili di violazioni delle garanzie 
costituzionali. E una varietà di pratiche di esclusione sociale formano un ambiente limitante per 
le persone con disabilità in materia di istruzione, occupazione e integrazione socio-culturale.  
 
Ancora molte persone con disabilità non hanno l'istruzione superiore, chi ha un lavoro 
non ha uno stipendio soddisfacente, e coloro che sono disoccupati vivono con una 
pensione non sufficiente per una vita adeguata a soddisfare le loro esigenze. 
 
Un indicatore significativo di adattamento sociale e psicologico delle persone con 
disabilità è il rapporto che queste persone hanno con la propria vita. Più della metà 
di queste persone valuta la loro qualità di vita insoddisfacente e considerano la loro 
condizione senza speranza e prospettive. La soddisfazione o insoddisfazione per la 
vita nella maggior parte dei casi, si riduce a una condizione di instabilità finanziaria 
o inadeguata per i disabili, alla mancanza di opportunità a realizzare i loro sogni e le 
loro capacità, che si potrebbero sviluppare nonostante la malattia, ma, purtroppo, senza 
sicurezza materiale per tutto questo. Più basso è il reddito per una persona con disabilità, 
più disperato è il suo atteggiamento verso la vita e più bassa la sua autostima.  
 
Le persone con disabilità a causa delle condizioni create dalla società, non possono utilizzare il 
loro pieno potenziale e garantirsi così una esistenza e una piena partecipazione alla vita della 
società. Manca un metodo scientifico utile a selezionare quelle strategie socio-economiche, 
socio-culturali e socio-politici per l'attuazione dei processi di integrazione e di normalizzazione 
della vita per le persone con disabilità. 
 
La complessità del processo di adattamento appare tale per i seguenti motivi: 

- per i problemi di salute sorgono ostacoli che portano ad una diminuzione della qualità 
della vita e la privazione della piena coesistenza nella società; 

- non ci sono contatti sociali tra le parti, che porta all’ inibizione delle capacità 
intellettuali delle persone disabili; 

- nessun accesso all’assistenza psicologica, assistenza legale e alle informazioni 
che portano alla perdita o alla mancata integrazione dei disabili e dei potenziali a loro 
disposizione. 

 
Ad oggi vi è un grande bisogno di politiche statali in materia di integrazione sociale delle persone 
con disabilità, nonché di processi di interazione delle autorità pubbliche. 
Una delle condizioni più importanti di socializzazione è l'introduzione di una coscienza di pari 
opportunità per le persone con disabilità: in Russia, le persone con disabilità sono percepite 
dalla società come esseri umani significativamente diversi e non membri a pieno titolo della 
società civile. 
 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente in Russia dal 1992 a seguito dell’invito 
della Caritas Italiana di offrire sostegno a famiglie con minori e adulti portatori di handicap 

                                                           
4 Dati confermati dal Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale, Maxim Topilin, il quale ha ribadito come 
l'aumento del numero assoluto di disabili tra i minori sia associato ad un aumento del numero di minori nel 
Paese. 
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cognitivo, sensoriale e/o fisico, causa di pregiudizi sociali e ostacolo all’integrazione scolastica 
e sociale. Attualmente, gli operatori dell’Associazione operano in tre diverse realtà cittadine 
(Volgograd, Astrakhan, Elista), e la loro presenza si traduce nei vari programmi di accoglienza, 
in particolar modo a sostegno di disabili fisici e psichici, persone senza fissa dimora e minori in 
situazioni di povertà. Essendo problemi invisibili agli occhi delle istituzioni e della società, 
l’intervento statale a sostegno di questi soggetti è pressoché inesistente. 
 
Nello specifico l’Associazione Papa Giovanni XXIII gestisce: 

- 1 struttura Casa Famiglia a Volgograd, che accoglie senza fissa dimora dal 2002; 
- 1 mensa a Volgograd, attiva dal 2017 e dedicata ad una trentina di senza fissa 

dimora, allestita in un container, aperta due giorni a settimana; 
- 2 strutture Casa Famiglia ad Astrakhan per senza fissa dimora e minori in situazione 

di disagio, la prima aperta nel 2008 e la seconda nel 2009; 
- 1 struttura Casa Famiglia ad Elista che dal 2007 accoglie persone con disabilità; 
- 1 centro diurno per disabili ad Elista (dal 2009) che, attraverso la creazione di 

oggettistica e la realizzazione di laboratori ludico ricreativi, ha l’obiettivo di 
valorizzare le potenzialità delle persone con disabilità. Il centro ha anche l’obiettivo 
di sensibilizzare la comunità locale rispetto ai diritti dei disabili e alla loro 
integrazione nella società. 
 

Infine dal 1995 l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII svolge un’azione di monitoraggio 
e assistenza rivolta ai senza fissa dimora sul territorio di Astrakhan e Volgograd attraverso 
progetti di Unità di Strada. 
 
PARTNERS  
 
In Russia la collaborazione tra istituzioni locali ed enti di stampo cattolico è resa complicata 
dalla diffidenza e dal timore da parte dello Stato del legame che si possa creare tra movimenti 
religiosi o enti associazionisti.  
Nonostante ciò, ad Elista l’ente collabora con l’Associazione dei disabili locale di Elista e con 
l’Associazione della Repubblica di Calmucchia che attraverso il Ministero dello Sport 
organizza per i ragazzi portatori di handicap delle giornate di sport con gare e tornei sia a livello 
regionale che nazionale, a cui partecipano anche i disabili del centro diurno dell’ente.  
Inoltre il Ministero della Salute segnala all’ente eventuali casi critici di persone con disabilità, 
richiedenti sia di aiuto economico che d’integrazione nel tessuto sociale: l’ente di volta in volta 
valuta l’eventuale accoglienza nella propria struttura di Elista o l’inserimento nel centro diurno. 
Infine, collabora con il gruppo giovani della parrocchia locale, che occasionalmente invia 
volontari per svolgere attività con i disabili nel centro diurno. 
 
ROMANIA 
 
CONTESTO POLITICO ECONOMICO E SOCIALE DEL PAESE 
 
La Romania è una Repubblica Semipresidenziale situata nell’Europa centro-orientale, nell’area 
adiacente alla penisola balcanica; confina a sud con la Bulgaria, ad ovest con la Serbia e 
l’Ungheria, a nord con l’Ucraina ed è bagnata ad est dal Mar Nero. Ricopre un’area di circa 
238.400 km2 ed ha una popolazione di circa 21,457,116 abitanti. La Romania è diventato Stato 
membro dell’Unione Europea nel 2007(Eurostat). L’85% della popolazione è romena, mentre 
due sono le grandi minoranze etniche che risiedono nel Paese, quella ungherese (ad oggi si 
aggira intorno al 6% della popolazione), concentrata nella regione della Transilvania, e quella 
Rom, distribuita su tutto il territorio nazionale. Secondo l’ultimo censimento ufficiale condotto 
nel 2011, la popolazione Rom residente nel Paese era di 621.573 individui (il 3.1% della 
popolazione totale), tuttavia si ritiene che il dato sia sottostimato a causa del fatto che molti 
Rom non hanno nessun tipo di documento d’identità, spesso non vengono registrati all’anagrafe 
al momento della nascita e molti sono riluttanti a dichiarare la propria appartenenza etnica a 
causa della forte discriminazione. Gli osservatori stimano infatti che nel Paese siano presenti 
3.1 milioni di Rom, circa l’11% della popolazione della Romania (CIA World Fact Book, 2018). 
 
CONTESTO POLITICO 
 
La storia politica rumena, dalla costituzione della Repubblica Popolare Romena in poi, dopo il 
termine della Seconda Guerra Mondiale, è stata caratterizzata da dittature e partiti politici che, 
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ancora oggi, sono al centro di una forte polemica per via della pesante corruzione che non fa 
della Romania un paese libero e democratico. 
Risale al 1965 la costituzione della Repubblica Socialista di Romania, con a capo il 
Conducator Nicolae Ceausescu, di fatto una dittatura paternalistica basata sul culto della 
personalità e su un sistema di terrore perpetrato dalla potente polizia segreta, la Securitate, 
che esercitava un controllo assoluto sui media, su ogni mezzo di espressione e sulla 
popolazione. Il regime invase velocemente ogni aspetto della vita della popolazione romena, 
basti pensare alle politiche sociali messe in atto per incrementare il tasso di natalità 
con l’obiettivo di raddoppiare la popolazione rumena entro il 2000 (e quindi la forza 
lavoro) con la messa al bando di qualsiasi forma di contraccezione e dell’aborto per le donne 
di età inferiore ai 45 anni, l’introduzione di una tassa per gli uomini e le donne che dopo i 25 
anni di età non avevano figli ed i benefici economici per le donne con più di 5 figli. Tali politiche 
si rivelarono disastrose dal punto di vista sociale e le conseguenze sono tuttora tangibili 
nell’odierna Romania: almeno 140.000 minori abbandonati nella sola Bucarest e presenza di 
decine e decine di orfanotrofi nelle aree periferiche del Paese (Osservatorio Balcani e Caucaso, 
2011). A seguito della caduta del regime, nel dicembre 1989, il paese si dotò di uno statuto 
democratico, la nuova Costituzione, istituì un regime semipresidenziale ispirato alla 
Costituzione francese. Ion Iliescu ex comunista e leader del Fronte di Salvezza Nazionale, 
poi rinominato Partito Socialdemocratico (PSD), fu nominato Primo Ministro e diede inizio 
ad una trasformazione dell’economia attraverso la ristrutturazione del settore industriale, 
la privatizzazione dell’agricoltura ed il passaggio ad un’economia di mercato. Le cariche 
amministrative e pubbliche vennero ricoperte da figure appartenenti al vecchio regime 
dittatoriale ed i pesanti costi sociali dovuti alle riforme economiche messe in atto suscitarono 
violente proteste popolari. Il mancato ricambio politico e l’avida conservazione dello status quo 
perpetrata dalla classe politica portarono a laceranti contraddizioni rispetto alla speranza di un 
reale cambiamento nutrita invece dalla popolazione rumena. 
 
Fra i governi degli ultimi anni, di particolare rilievo risulta essere quello di SorinGrindeanu, 
che tra i suoi primi provvedimenti ha emesso il decreto definito “salva-corrotti”, con la 
depenalizzazione di alcuni reati legati alla corruzione, il quale ha dato vita alla più grande 
mobilitazione popolare dalla caduta della dittatura. Circa 50.000 rumeni sono scesi 
nelle principali piazze per manifestare il proprio dissenso contro il governo, 
chiedendo una democrazia vera, una giustizia libera, uno stato di diritto funzionante 
costringendo il governo a ritirare il decreto, sotto la pressione di una fetta sempre 
maggiore di popolazione insofferente ad un sistema di potere considerato arrogante, 
paternalistico e profondamente corrotto. Nel giugno 2017, il leader del PSD Dragnea ha tolto 
il suo appoggio al Primo Ministro Grindeanu, accusandolo di non aver raggiunto alcuni degli 
obiettivi del programma di governo entro il tempo prestabilito di sei mesi e spingendo molti 
dei ministri dell’esecutivo a dimettersi, provocando l’ennesima crisi di governo. Dopo il 
susseguirsi di tre primi ministri in un solo anno, agli inizi del 2018 è stata eletta nuovo Primo 
Ministro VioricaDancila, la prima donna a ricoprire questa carica in Romania. Nonostante la 
speranza in lei riposta per uscire dalla lunga crisi istituzionale, il panorama politico si mostra 
ancora oggi particolarmente instabile, a causa soprattutto della preoccupante piaga della 
corruzione che interessa oramai non solo il piano politico ma anche quello amministrativo, 
sociale ed economico. A luglio 2018 è stata licenziata Laura CodruţaKövesi, la donna a 
capo del Direttorato anticorruzione rumeno (DNA), per mettere a tacere indagini che la 
Kövesi portava avanti dal 2013 su diversi politici rumeni. Il licenziamento è stata la miccia che 
ha fatto accendere la protesta di migliaia di rumeni, che nell’agosto scorso si è riunita a 
Bucarest per protestare contro il governo di centrosinistra del Partito social democratico, per 
chiederne le dimissioni. La situazione socio-politica rumena rimane tesa e non lascia speranza 
a un qualche immediato miglioramento. 
 
CONTESTO ECONOMICO 
 
La Romania è il secondo paese più popoloso dell’Est Europa e l’aspetto tipico del 
popolamento rumeno è quello rurale, con circa 10 milioni di romeni, più della metà della 
popolazione, che vivono nelle campagne. L’unica metropoli è rappresentata dalla città di 
Bucarest, mentre solo quattro città hanno più di 300.000 abitanti, Cluj-Napoca, Timisoara, 
Costanza e Craiova.  
Come e più di altri paesi che facevano parte del cosiddetto “blocco socialista”, la Romania ha 
vissuto negli anni Novanta una radicale trasformazione della propria economia e solo 
agli inizi del secolo successivo ha ripreso un ritmo di crescita significativo, anche se viziato da 
molte diseguaglianze e storture.  
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Nel corso dei primi anni 2000 si è registrata una fase di stabilizzazione, con una 
crescita media annua superiore al 5% per tutto il periodo 2000-2005 ed un progressivo calo 
dell'inflazione (ridotta al 7% nel 2005, rispetto al 15.1% del 2003) e della disoccupazione 
(6.6% nel 2003). Nel frattempo, con un'intensa attività diplomatica, la Romania è riuscita ad 
ottenere prima l'adesione all'Accordo di Libero Scambio dell'Europa Centrale e quindi, dopo un 
lungo negoziato conclusosi nel 2002, l'accoglimento della richiesta di adesione all'UE, 
prevista per il gennaio 2007. Dopo un lungo periodo di incertezza, anche gli investimenti 
internazionali che il governo di Bucarest aveva cercato di attirare sono iniziati a crescere e nel 
2005 hanno superato i 10 miliardi di euro. In questo ha giocato un ruolo fondamentale, come 
in generale nella ripresa economica del Paese, l'essere diventato, per le sue condizioni politico-
sociali (bassissimo costo della manodopera ed elevata qualificazione, bassissima incidenza 
fiscale sulle aziende, scarsi vincoli sindacali, etc.) una delle principali mete del 
decentramento industriale operato negli anni Novanta in molti Paesi dell'Europa 
occidentale, Italia compresa.  
 
Negli ultimi cinque anni il tasso di crescita dell’economia rumena ha continuato a 
salire, mentre il tasso di disoccupazione ha continuato a scendere, attestandosi al 5.9% (dato 
Eurostat). Alla formazione del PIL contribuiscono i servizi per il 62.6%, l’agricoltura per il 4.2% 
e l’industria per il 33.2% (CIA World Fact Book, 2017), ripartizione tipica di un’economia in 
fase evolutiva, che vede crescere il contributo del settore dei servizi e diminuire il peso 
dell’agricoltura e dell’industria. 
Attualmente la Romania possiede un grandissimo potenziale di sviluppo basato su diversi 
fattori. Le risorse naturali, le dimensioni del mercato, fra i più grandi dell’Est Europa, la 
popolazione fortemente predisposta al consumo, la posizione strategica al centro dell’Europa 
sud orientale, la disponibilità di forza lavoro istruita e ad un costo ancora competitivo, 
l’appartenenza all’UE ed i fondi strutturali messi a disposizione dalla stessa, sono tutti fattori 
che concorrono a porre le basi per il futuro sviluppo del Paese. Nonostante questo, l’economia 
resta ancora debole e vulnerabile ed il Paese è fortemente dipendente dagli investimenti 
esteri e dall’andamento dei mercati internazionali. L’invecchiamento della popolazione, 
l’elevata evasione fiscale, l’aumento del debito pubblico (39.3% del PIL) ed il significativo grado 
di corruzione che caratterizza la pubblica amministrazione rappresentano tuttora delle forti 
criticità per l’economia rumena.  
 
Va infine sottolineato, che la forte crescita economica registrata dalla Romania negli ultimi anni 
non si è tradotta in un parallelo miglioramento delle condizioni di vita della popolazione: 
secondo i dati Eurostat la Romania è tra gli stati più poveri dell’Unione Europea, il 22.4% 
della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà ed il 38.8% è a rischio povertà. Uno 
studio sulla povertà multidimensionale nei paesi dell’Unione Europea basato sulla misura del 
Social Justice Index (un indice composto da 6 dimensioni: prevenzione della povertà, equità 
dell’istruzione, accesso al mercato del lavoro, coesione sociale e non discriminazione, salute, 
giustizia intergenerazionale), pone la Romania al penultimo posto fra i paesi dell’UE, seguita 
soltanto dalla Grecia (Social Justice in the EU – Index Report 2016). Infine, il Paese è 
caratterizzato da un altissimo grado di diseguaglianza, soprattutto tra aree urbane e rurali. 
Il tasso di individui a rischio povertà ed esclusione sociale è due volte più alto nelle zone rurali 
rispetto alle aree urbane e dieci volte più alto nella regione più povera del Paese (il Nord-Est) 
rispetto a quella più ricca (Bucarest e circondario). Il coefficiente di Gini, indice che misura il 
grado di diseguaglianza nella distribuzione del reddito, è 0.374, il più alto dell’Unione Europea 
(dato Eurostat).  
 
CONTESTO SOCIALE 
 
Tra le diverse problematiche che affliggono la Romania in relazione alla violazione dei diritti 
umani spiccano su tutte la discriminazione nei confronti delle minoranze, quella Rom in 
particolare, vessata dallo stesso organo di polizia; la violenza nei confronti delle persone LGBT, 
fortemente stigmatizzate e isolate; la corruzione dilagante a partire dalle più alte cariche del 
sistema politico. E ancora: il fallimento del governo nel garantire l’effettiva tutela del diritto 
all’istruzione, ad un alloggio adeguato e all’accesso al sistema sanitario. Infine, il Country Report 
on Human Rights Practices for 2017 pone l’attenzione su gravi problematiche quali il 
sovraffollamento delle prigioni, il perpetuarsi di continue segnalazioni di violenza e 
discriminazione nei confronti delle donne ed il persistere del fenomeno del traffico di esseri 
umani. 
 
Come spesso accade, sono le fasce più vulnerabili della popolazione a risentire della violenza 
strutturale che opprime paesi come la Romania, tra cui anche le persone con disabilità, ancora 
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ad oggi fortemente discriminate: secondo i dati riportati nel rapporto del Commissario per i 
Diritti Umani del Consiglio d’Europa, al 31 dicembre 2013 risultavano più di 648.000 adulti e 
circa 70.000 minori disabili nel Paese, cioè il 3.52% della popolazione; statistiche che, tuttavia, 
non includono un numero abbastanza ampio di disabili che vivono e vengono curati in casa: 
l’87.6% della popolazione diversamente abile vive in casa o in strutture private, mentre circa 
il 10% in strutture pubbliche, condizione che diventa permanente nel 67% dei casi. Un recente 
rapporto del Centro per le Risorse Giuridiche della Romania denuncia il degrado degli spazi di 
alloggio e di quelli sanitari, malnutrizione, utilizzo dell’isolamento come punizione, ecchimosi, 
uso di sedativi e farmaci psichiatrici, inedia e mancanza di personale specializzato. Non è 
migliore la situazione dei disabili non istituzionalizzati, che incontrano serissime difficoltà 
nell’accesso al mercato del lavoro perché le aziende preferiscono pagare una tassa piuttosto 
che assumere un diversamente abile. Secondo l’Autorità Nazionale per Persone con Disabilità 
il tasso di occupazione fra i disabili tra i 18 e i 65 anni di età è dell’11.46%. Infine, le persone 
affette da disabilità incontrano forti difficoltà anche nell’accesso all’istruzione: circa il 40% dei 
minori disabili non vengono iscritti a scuola, soltanto il 50% conclude la scuola primaria, di 
questi, più del 60% è iscritto a scuole speciali, mentre quelli che frequentano le scuole per 
normodotati sono soggetti a discriminazione e segregazione. Si registra, in relazione a queste 
problematiche, anche una mancanza strutturale di personale qualificato fra gli insegnanti e 
spesso i genitori sono costretti a pagare di tasca propria insegnanti di sostegno per i propri figli 
(Osservatorio Balcani e Caucaso, 2016).  
 
La seconda categoria fortemente soggetta a discriminazione è la minoranza Rom. Secondo 
l’ultimo rapporto di Amnesty International, la Commissione Europea ha affermato che nel 2018 
il rischio di vivere in povertà per un Rom è tre volte superiore rispetto al resto della popolazione. 
Inoltre, secondo uno studio condotto dall’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali 
nel 2011, l’84% delle abitazioni rom non sono provviste di acqua potabile, sistema 
fognario ed elettricità; il tasso di mortalità materna è 15 volte più alto fra le donne rom che 
fra quelle non rom e l’aspettativa di vita si abbassa di 16 anni rispetto alla popolazione non 
rom. La mancanza di documenti ufficiali esclude la minoranza dal partecipare alle elezioni, dal 
ricevere benefici sociali, dall’accedere all’assicurazione sanitaria e dall’inserirsi nel mercato del 
lavoro. Il tasso di abbandono scolastico dei minori rom, poi, è circa il doppio rispetto 
a quello dei minori non rom, l’obbligo di frequenza scolastica non viene monitorato nel caso 
di famiglie rom e, nonostante siano state abolite nel 2007, sono ancora rinvenibili in tutto il 
Paese le classi ghetto. Infine, secondo i dati Unicef, l’8.9% dei minori rom non è mai stato 
iscritto in nessun tipo di istituzione scolastica. La popolazione rom è stata soggetta negli ultimi 
anni a frequenti sgombri forzati e al trasferimento in aree periferiche vicino a discariche, 
impianti di depurazione o zone industriali con un alto tasso di inquinamento. Nella maggior 
parte dei casi lo sfratto non è stato seguito dalla proposta di un’alternativa adeguata e di fatto 
la popolazione rom non ha accesso agli alloggi pubblici in quanto le autorità locali hanno spesso 
manipolato la legislazione vigente al fine di escluderli dalle liste di attesa. Il sentimento anti-
rom emerge in maniera evidente anche nel discorso pubblico e politico e le forze 
dell’ordine sono state accusate in diverse occasioni di abuso della forza. 
 
E ancora, i minori: secondo i dati Eurostat, il 51% dei minori è a rischio povertà ed 
esclusione sociale, in particolar modo quelli che vivono nelle aree rurali. La Banca Mondiale 
ha stimato che il 74% dei minori che vivono in condizioni di povertà vivono in regioni rurali 
dove il tasso di povertà è tre volte più alto rispetto alle zone urbane e dove l’assenza di 
opportunità di lavoro per i genitori sembra essere la principale causa di questo fenomeno. Ad 
un alto tasso di povertà corrisponde un alto tasso di abbandono da parte delle famiglie 
e, dunque, di istituzionalizzazione dei minori. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, 
nel 2015 i minori inseriti nel Sistema di Protezione erano più di 58.000, l’1.5% dei 
minori presenti in Romania; di questi, il 35.9% ospitati in orfanotrofi pubblici ed il 61.3% presso 
gli Assistenti Maternali (persone singole o famiglie assunte dallo stato per l’affido temporaneo 
dei minori). Nonostante un sensibile miglioramento delle condizioni di vita negli orfanotrofi 
rispetto ai primi anni Novanta, essi non rispettano ancora gli standard comunitari. Frequenti 
sono i casi di negligenza da parte del personale, spesso non qualificato e carente, ed i casi di 
violenza ed abuso sessuale perpetrati dagli stessi operatori. Inoltre, è frequente che le reti 
criminali reclutino le vittime destinate allo sfruttamento sessuale proprio negli orfanotrofi, 
grazie alla complicità del personale impiegato. Si stima che il 40% dei minori istituzionalizzati 
nel Sistema di Protezione sia dovuto a ragioni legate allo stato di povertà delle famiglie. 
I minori maggiormente a rischio di essere vittime del traffico di esseri umani e di abusi di ogni 
tipo sono i cosiddetti “orfani bianchi” - ovvero i figli di coloro che hanno dovuto lasciare la 
Romania per andare a lavorare all’estero - ed i minori di strada. Nel 2008, all’indomani 
dell’ingresso della Romania nell’Unione Europea, 350.000 minori - l’8% della popolazione 
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minorile - vivevano senza uno dei genitori a causa della diaspora, di questi circa 126.000 con 
entrambi i genitori all’estero, mentre altri 400.000 sperimentavano l’assenza di almeno uno 
dei genitori per periodi più o meno lunghi di tempo. Attualmente sono più di 80.000 i 
minori che vivono in Romania senza uno dei genitori; di questi, circa 20.000 hanno 
entrambi i genitori all’estero e sono lasciati alle cure dei parenti o in alcuni casi affidati ad 
altre famiglie o a istituti. Alcuni scappano ed entrano a far parte di un altro sottogruppo, quello 
dei minori di strada. Abbandonati a sé stessi, privi di mezzi di sostentamento e di tutela e 
salvaguardia della qualità della propria vita, molti minori non completano il percorso di studi: 
l’abbandono scolastico nella scuola dell’obbligo è stato del 18% nel 2014, a fronte di una media 
europea dell’11%, mentre il tasso di frequenza di una forma d’istruzione di terzo livello è il 
secondo più basso dell’Unione Europea. Il fenomeno dell’abbandono scolastico è più 
frequente nelle aree rurali, dove spesso i minori ed i ragazzi sono costretti a lavorare ed ha 
un’incidenza maggiore in alcune fasce della popolazione, come ad esempio la minoranza Rom, 
dove il tasso di abbandono scolastico dei minori è del 36%, esattamente il doppio rispetto a 
quello dei minori non rom. La Romania detiene, inoltre, il triste primato della più bassa spesa 
pubblica destinata all’istruzione ed i fondi statali sono del tutto insufficienti a coprire i costi che 
vengono dunque addossati alle autorità locali. Di fatto, questo si traduce in costi aggiuntivi per 
le famiglie, nonostante l’istruzione sia formalmente gratuita i genitori in molti casi si trovano a 
sostenere delle spese che dovrebbero essere di competenza delle istituzioni scolastiche e, 
conseguentemente, le famiglie più povere rinunciano ad iscrivere i propri figli a scuola. 
Gli abusi nei confronti dei minori continuano a costituire un serio problema. I media riportano 
diversi casi di abusi in ambito familiare ma l’opinione pubblica non ha maturato nessuna 
consapevolezza rispetto alla gravità e alla diffusione del fenomeno ed il governo non ha 
elaborato nessun meccanismo per identificare le vittime di abuso e le loro famiglie. Secondo 
un’indagine condotta da Save the Children Romania nel 2013, il 63% dei minori intervistati 
riportava di essere stato picchiato dai propri genitori, mentre solo il 18% di loro 
ammetteva di aver usato violenza verso i propri figli. Secondo il Romania 2017 Human Rights 
Report, nel corso del 2016 sono stati registrati, da parte dei servizi sociali in tutta la nazione, 
14.323 casi di abusi, negligenza, e sfruttamento di minori. Secondo le statistiche fornite dal 
Ministero del Lavoro e della Giustizia Sociale, nel 2016 sono state condotte 719 cause nei 
confronti di criminali accusati di violenza nei confronti di minori. Nella prima metà dell’anno, 
infine, il Ministero degli Affari Interni ha registrato 5.300 denunce in relazione a presunti abusi 
verso bambini.  

 
La violenza domestica ha fra le sue vittime, oltre ai minori, le donne. Ogni due minuti in 
Romania una donna viene picchiata. Queste, le statistiche di una società dove la violenza 
si impara innanzitutto in famiglia e dove la prima causa di atteggiamenti violenti è 
rappresentata dall’alcolismo. 
La violenza in famiglia, secondo varie ONG che si occupano del problema, non conosce 
differenze di classe sociale, visto che le donne sono aggredite, picchiate e umiliate al di là dello 
status socio-economico e culturale. Alle radici della violenza, infatti, c’è spesso un problema di 
autorità ed esercizio del controllo, oltre all’assenza di programmi educativi circa la parità di 
genere, programmi che dovrebbero essere implementati già nelle scuole. 
Lo stupro, incluso quello coniugale, è illegale e punito dalla legge; tuttavia, se non 
sussistono circostanze aggravanti e la violenza non ha condotto alla morte della vittima, le 
autorità non possono perseguire gli assalitori senza la denuncia della stessa, condizione che la 
maggior parte delle donne non si sente in grado di affrontare, soprattutto quelle che hanno 
subito la violenza in ambito familiare e non all’esterno. Secondo FILIA, il Centro per Studi di 
Genere e lo Sviluppo Curriculare, una ONG che promuove la parità di genere, la polizia di stato 
manca totalmente di procedure che siano funzionali all’implementazione e al monitoraggio delle 
ordinanze di restrizione che vietano ai perpetratori degli abusi di avvicinarsi alle vittime. Questo 
fa sì che non ci sia un reale strumento legislativo che condanni le violenze. Secondo 
l’Ispettorato Generale di Polizia, nei primi sei mesi del 2016 sono stati registrati 8,926 casi di 
violenza domestica; nel 79% dei casi le vittime sono donne e si stima che, data la riluttanza a 
denunciare, il numero di casi effettivi sia molto più alto. Pur essendo dunque un fenomeno 
molto diffuso, il problema della violenza sulle donne ed in particolare della violenza domestica 
è del tutto sottovalutato dalle istituzioni che finora non hanno elaborato nessuna strategia di 
intervento. 
 
C’è poi un triste primato della Romania nell’UE: quello di essere il principale paese fornitore 
per il mercato della prostituzione. Secondo il Trafficking in Persons Report 2017 la Romania 
è paese di origine, transito e destinazione di uomini, donne e minori vittime di traffico 
di esseri umani, in particolare donne e bambini sono vittime della tratta ai fini dello 
sfruttamento sessuale. I paesi di destinazione sono principalmente Regno Unito, Italia, 
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Spagna e Francia in Europa Occidentale e Repubblica Ceca, Ungheria e Grecia in Europa 
Meridionale. Le persone destinate allo sfruttamento sul lavoro vengono impiegate 
principalmente in agricoltura e nel settore edile o costretti ad elemosinare o rubare, in 
particolare i minori di etnia rom sono più vulnerabili a questo tipo di sfruttamento. La Romania 
è anche paese di destinazione per le vittime straniere provenienti in larga parte da Moldavia e 
Polonia per il traffico sessuale e da Bangladesh, Serbia, Filippine e Cina per lo sfruttamento sul 
lavoro. Le autorità rumene hanno registrato 667 casi di tratta nel 2017, il numero più basso 
mai registrato negli ultimi dieci anni, in calo rispetto alle 757 vittime identificate nel 2016. Gli 
sforzi del governo nel combattere il fenomeno della tratta sono notevoli dal punto di vista 
dell’individuazione dei trafficanti, tuttavia sono ancora carenti dal punto di vista dell’assistenza 
e della protezione delle vittime. Delle 667 vittime identificate, soltanto il 40% ha 
beneficiato di programmi di assistenza pubblica o privata.  
 
Un’altra piaga del contesto sociale rumeno è data dalle innumerevoli persone che vivono in 
strada. Non esistono statistiche accurate rispetto al numero di senza fissa dimora in Romania, 
la gran parte di loro non ha documenti d’identità e non è registrato nelle anagrafi dei Comuni 
di nascita. La mancanza di documenti, oltre a rendere difficile stimare quante persone senza 
fissa dimora ci siano nel Paese, rende impossibile per queste persone l’accesso alle cure 
sanitarie e al sistema scolastico e fa sì che la loro situazione di totale esclusione sociale diventi 
permanente e quasi irreversibile. Uno studio condotto dall’Istituto Nazionale di Statistica nel 
2004 stimava che il numero di persone senza fissa dimora si aggirasse fra le 14.000 e le 15.000 
unità; secondo un’indagine condotta dal Ministero dello Sviluppo Regionale e della Pubblica 
Amministrazione nel 2008 il numero si aggirava, invece, sulle 4.000 persone; in base 
all’ultimo censimento della popolazione condotto nel 2011, 165.000 persone sono 
state registrate come senza fissa dimora. Il governo rumeno ha elaborato un Piano di 
Azione Strategica per contrastare l’aumento del fenomeno nel Paese il cui primo obiettivo da 
realizzare entro il 2020 è quello di stabilire il numero effettivo di persone senza fissa dimora, 
classificarli in base all’età, al tempo passato in strada, alle cause e agli effetti dell’essere senza 
fissa dimora ed infine individuare i bisogni di queste persone per elaborare delle strategie di 
intervento. Attualmente, in base alle informazioni raccolte da diverse organizzazioni non 
governative che operano nel settore, si stima che: l’età media dei senza fissa dimora sia 18 
anni; più del 40% di loro sia minore; più del 50% sia di etnia Rom; il periodo medio di 
permanenza in strada sia di 9 anni (Evaluareafenomenuluicopiiişitineriistrăzii, Cercetaresocială 
de tipcantitativ, Save the Children 2014). 
 
Bucarest 

ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente in Romania dal 2004. Ogni anno l’Ente 
organizza e gestisce dei campi estivi di animazione rivolti a minori in situazione di disagio nei 
quartieri più poveri della città di Bucarest e nel villaggio di Matasari. Circa venti volontari 
provenienti dall’Italia vengono annualmente impegnati nella realizzazione di attività ludico-
ricreative e di socializzazione che coinvolgono i minori per 8 ore al giorno in un periodo variabile 
fra le due e le tre settimane.  
A partire da questa attività, l’Ente ha avuto la possibilità di stringere gradualmente contatti con 
le altre associazioni operanti nel territorio e di conoscere il contesto territoriale individuandone 
i bisogni. Negli anni, dunque, l’Ente ha continuato a realizzare attività di animazione con i 
minori quale forma di prevenzione ed ha orientato il proprio intervento al disagio adulto, 
lavorando in particolare con gli adulti provenienti dalla vita di strada.  
Nel 2009 è stata aperta la prima Casa Famiglia a Bucarest, destinata all’accoglienza di adulti 
esclusivamente di sesso maschile e provenienti da situazioni di forte disagio sociale, quasi tutti 
dalla vita di strada, e che presentavano le problematiche connesse al fenomeno, quali 
dipendenza da droghe e alcool, patologie quali tubercolosi, epatite C e HIV, sindromi 
psichiatriche e disabilità fisiche più o meno gravi. 
L’intervento dell’Ente, oltre a prevedere l’accoglienza di queste persone, si è successivamente 
strutturato attraverso la collaborazione con le altre associazioni del territorio e la realizzazione 
di attività esterne alla Casa Famiglia stessa: 

- dal 2011 collabora con le Suore Madre Teresa di Calcutta nella città di Bucarest e nella 
vicina città di Chitila, supportandole nelle attività di sostegno a minori e donne in 
situazione di forte povertà; 

- dal 2012 si è stretta una collaborazione con i Frati Missionari della Carità che hanno 
creato un’unità di strada e gestiscono un centro di pronta accoglienza per senza fissa 
dimora;  
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- da luglio 2017 si è stretto un accordo con Caritas Romena in base al quale Caritas si 
impegna ad offrire all’Ente beni di prima necessità da destinare a minori ed adulti in 
situazione di disagio che vivono nel quartiere-ghetto di Ferentari. 
Per quanto riguarda la prevenzione del disagio minorile, l’Ente continua ad organizzare 
i campi estivi e campi di Natale/capodanno a Bucarest e Matasari ed ha esteso il proprio 
intervento realizzando le seguenti attività: 

- attività di animazione rivolte ai minori disabili ospitati nell’istituto “Don Orione”; 
- attività di animazione rivolte ai minori ospitati nell’orfanotrofio statale “Peter Pan”; 
- attività di doposcuola rivolto a circa 20 minori a Chitila, villaggio nell’interland di 

Bucarest. 
Dal 2018:  

- attività di animazione rivolte a bambini Rom che abitano in una fabbrica a Mircesti, un 
quartiere periferico di Bucarest, in collaborazione con le suore Madre Teresa di 
Calcutta; 

- attività ludico-ricreative a favore dei minori nel quartiere Ferentari; 
Rispetto alle attività di assistenza:  

- sporadicamente, si reca in un centro diurno con i senza fissa dimora gestito dalle Suore 
di cui sopra, a Mircesti; 

- supportano alcune famiglie disagiate nel quartiere di Ferentari; 
- realizzano unità di strada, tre volte alla settimana, incontrando i senza fissa dimora 

che vivono alla Gara de Nord e in Piazza Unirii; 
- recentemente l’ente ha ripreso le attività di accoglienza in casa di persone senza fissa 

dimora che si incontrano durante le unità di strada. 
- Iniziato gli incontri con il Tavolo di Coordinamento della Grave Marginalità”, una volta 

ogni 2 mesi. 
 

PARTNERS  
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha focalizzato il proprio intervento a Bucarest 
sulla vita di strada realizzando attività di tipo assistenziale in favore dei senza fissa dimora e 
attività di prevenzione destinate ai minori vulnerabili in situazione di disagio e di rischio. Sin 
dall’inizio della propria presenza nel Paese, l’Ente ha stretto diverse collaborazioni con 
associazioni ed organizzazioni operanti nel territorio, di seguito elencate. 
 

- i Frati Missionari della Carità, istituto clericale di diritto diocesano fondato nel 1984 
da Madre Teresa di Calcutta assieme a padre Joseph Langford. L’ordine è presente in 
numerosi paesi e si propone di vivere al fianco dei più bisognosi cercando di rispondere 
alle loro necessità materiali e spirituali. I Frati sono presenti a Bucarest dal 2007 e 
l’Ente proponente il progetto li affianca nella realizzazione di un servizio di strada per 
le vie di Bucarest che si realizza, con loro, una volta a settimana, con l’obiettivo di 
incontrare i senza fissa dimora, stringere una relazione con loro ed individuarne i 
bisogni. Inoltre, gli operatori dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
supportano i Frati Missionari della Carità nel centro di accoglienza per senza fissa dimora 
di loro gestione, con attività di pronta assistenza quali la distribuzione di pasti caldi; 

- le Suore Missionarie della Carità, presenti nel quartiere di Ferentari, Chitila e 
Mircesti. Le Suore Missionarie della Carità sono una famiglia religiosa internazionale di 
diritto pontificio fondata nel 1950 da Madre Teresa di Calcutta e si dedicano a varie 
attività di assistenza spirituale e materiale rivolte ai poveri. Sono presenti in numerosi 
paesi d'Europa, Africa, Asia, Oceania e delle Americhe, in Romania sono arrivate nel 
1990, non appena è caduto il regime dittatoriale di Ceausescu. Le Missionarie della 
Carità sono molto attive nel quartiere di Ferentari dove si occupano di offrire sostegno 
materiale e sociale a famiglie in situazione di particolare disagio, specialmente a donne 
e minori. Le Suore segnalano all’Ente i minori in situazione di rischio da coinvolgere 
nelle attività di animazione e le famiglie che vivono in condizioni di forte degrado, 
facilitando il primo contatto con gli operatori dell’Ente. A Chitila invece l’ente affianca le 
suore nelle attività di assistenza a ragazzi disabili gravi ospitati presso la propria 
struttura ed occasionalmente visitano le loro famiglie. A Mircesti, regolarmente, una 
volta a settimana supportano le suore nell’organizzare le attività ludico ricreative con i 
bambini Rom che abitano in una fabbrica e sporadicamente aiutano nelle attività di 
assistenza (distribuzione pasti, vestiti etc. etc..) con i senza fissa dimora ospiti di un 
centro diurno sempre gestito dalle stesse Suore. 

- la Congregazione Don Orione, fondata da Don Orione nel 1903 in Italia, attualmente 
è presente in 29 paesi del mondo con progetti in favore delle persone più svantaggiate. 
La presenza della congregazione in Romania risale al 1991, dapprima a Bucarest e poi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceania
https://it.wikipedia.org/wiki/Americhe
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anche nelle città di Iasi e Oradea. Attualmente, per quanto riguarda Bucarest, la 
congregazione Don Orione gestisce un centro permanente per anziani e minori disabili 
nel Comune di Voluntari, situato nell’interland della città. Gli operatori dell’Ente 
proponente il progetto fanno regolarmente visita al centro per realizzare attività ludico-
ricreative rivolte ai minori e coinvolgono gli stessi nei campi di animazione che vengono 
realizzati nel periodo estivo; 

 
- l’orfanotrofio statale “Peter Pan”, situato nel quartiere Berceni di Bucarest, ospita 

all’incirca 60 minori in situazione di abbandono, di età compresa tra i 3 e i 18 anni di 
età. Gli operatori dell’Ente proponente il progetto si recano in questa struttura un giorno 
a settimana realizzando attività di animazione e socio-educative con i minori presenti; 

 
- l’associazione Acuma, costituita nel 2010 per dare continuità al lavoro educativo e di 

integrazione con giovani, minori e famiglie iniziato con i campi di volontariato 
dell’associazione Acuma Italia. L’associazione opera a Chitila, comune a pochi chilometri 
da Bucarest, una delle zone più difficili dell’area della capitale per quanto riguarda la 
diffusione della criminalità, la gravità dei fenomeni di esclusione sociale e di povertà e 
le condizioni di vita dei minori. Beneficiari sono famiglie e minori in condizione di 
emarginazione socio-economica. L’associazione offre un doposcuola gratuito a circa 25 
minori, percorsi di educazione alla genitorialità due volte alla settimana e sostegno 
sociale alle famiglie nelle forme dell’assistenza all’accesso ai servizi socio-sanitari e 
nell’inserimento in programmi di formazione, recupero scolastico e inserimento 
lavorativo. L’Ente proponente il progetto collabora con l’associazione nell’offrire 
sostegno materiale ad una mamma di etnia rom con tre figli a carico, vittima di violenza 
domestica ed in situazione di forte privazione materiale ed affianca gli operatori 
dell’associazione nell’attività di doposcuola una volta al mese 

 
- l’organizzazione non governativa Fundatia Dezvoltarea Popoarelor (FDP), fondata 

nel 1996 con lo scopo di offrire opportunità socio-educative e di inserimento 
professionale a persone in situazione di rischio. La sede principale dell’organizzazione è 
a Bucarest e ci sono tre filiali nelle città di Arad, Cluj e Dambovita. La fondazione 
gestisce a Bucarest un centro residenziale per ragazzi maggiorenni usciti dagli 
orfanotrofi o dalla vita di strada. Gli operatori dell’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII affiancano gli operatori dell’associazione e gli utenti nelle attività ergoterapiche 
proposte al fine di sviluppare le abilità manuali e la responsabilizzazione degli utenti 
rispetto a delle mansioni da svolgere. 

 
- Negli ultimi mesi del 2018 sono iniziati gli incontri del “Tavolo di Coordinamento della 

Grave Marginalità” tra le organizzazioni religiose che effettuano uscite di strada 
incontrando i senza fissa dimora. Questo Tavolo nasce dall’esigenza di conoscersi 
reciprocamente e capire l’intervento di ognuno quali bisogni vuole andare a colmare, 
con l’obiettivo di offrire assistenze diverse (chi distribuisce pasti, chi vestiti, chi si ferma 
a dialogare con loro etc. etc..). Ad oggi il coordinamento è ancora in una fase 
embrionale e conoscitiva ed è composto da Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
Frati Missionari della Carità, Frati Francescani, Comunità di Sant’Egidio, Croce 
di Malta, Suore Carmelitane. 

 
Timisoara 
 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO – PRESENTAZIONE PARTNER 
ESTERO 
 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII collabora dal 2001 con l’ONG rumena 
Generatie Tanara, che funge da sede del progetto, attraverso un accordo tramite il quale si 
impegna a sostenere le attività della stessa relative al programma di reintegrazione e 
protezione delle vittime di tratta, sia quelle trafficate a livello nazionale che quelle reintegrate 
da paesi terzi. 
 
Generatie Tanara è un’organizzazione non governativa apolitica, non religiosa e non a scopo di 
lucro, fondata nella città di Timisoara nel 2001. Al momento della sua nascita, l’organizzazione 
si occupava principalmente di vittime della tratta di esseri umani, implementando programmi 
di accoglienza, assistenza legale e socio-sanitaria e di reinserimento socio-professionale delle 
vittime. Negli anni, Generatie Tanara ha poi strutturato il proprio intervento su più fronti, 
nell’ambito della tratta realizza campagne di sensibilizzazione sul fenomeno e programmi di 
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prevenzione rivolti ai minori in situazione di disagio, ha esteso i propri programmi di assistenza 
alle donne vittime di violenza domestica ed opera in favore dei rifugiati politici e richiedenti 
asilo.  
Nell’ambito della tratta di esseri umani, l’associazione opera su vari livelli: 

- offre accoglienza alle vittime in centri residenziali preposti nei quali, oltre a ricevere 
vitto e alloggio, le vittime ricevono assistenza socio-sanitaria e assistenza legale ed in 
base all’età vengono inserite in programmi di recupero scolastico o formazione 
professionale in vista della loro reintegrazione sociale e dell’acquisizione 
dell’autonomia; 

- assiste il rimpatrio delle vittime identificate in paesi terzi attraverso la collaborazione 
con partner esteri – fra i quali l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – 
provvedendo al loro reinserimento nelle famiglie d’origine qualora possibile o creando 
programmi di reinserimento sociale in collaborazione con le istituzioni ed i partner non 
governativi 

- realizza campagne di sensibilizzazione sul tema nelle scuole. 
 
L’obiettivo del programma di protezione è quello di coadiuvare la vittima nella rielaborazione 
del trauma che ha vissuto, nel raggiungimento dell’autonomia e nella reintegrazione nella 
società. La durata del programma è variabile, dipende dalle situazioni individuali delle vittime 
ma generalmente non è inferiore ai sei mesi. 
Rispetto all’attività di prevenzione, l’intervento di Generatie Tanara è focalizzato sulla 
rimozione delle cause e dunque sui fattori che rendono i minori vulnerabili al traffico. I 
destinatari dell’intervento sono i minori che vivono nei villaggi rurali del distretto di Timis, in 
condizioni di privazione materiale ed esclusione sociale e che provengono da famiglie 
destrutturate e/o disfunzionali. L’individuazione dei minori in situazione di rischio avviene grazie 
alla collaborazione con la Direzione Generale di Assistenza Sociale e Protezione del Bambino - 
sezione di Timis (DGASP) che segnala all’Ente i casi di maggiore vulnerabilità e raccoglie dati 
sulla situazione dei minori su base trimestrale. 
Dal 2008 GTR offre assistenza nel percorso scolastico ed ospitalità residenziale da lunedì a 
venerdì nei centri residenziali di Calacea e Carani. Calacea è un piccolo villaggio alla periferia di 
Timisoara, nel quale è stata avviata anche una cooperativa agricola dove inserire vittime di 
tratta, rifugiati e richiedenti asilo; Carani è una cittadina vicina, nel quale vi è un centro diurno 
in cui vengono realizzate attività ludico-ricreative e di doposcuola rivolte ai minori.  
A partire dal 2012, l’associazione ha esteso i propri programmi di assistenza alle donne vittime 
di violenza domestica, in particolare alle mamme con minori a carico, offrendo loro accoglienza 
nei propri centri, assistenza legale e assistenza socio-sanitaria. 
Infine, tra il 2005 e il 2006, Generatie Tanara è stata partner operativo dell’UNHCR e ha offerto 
assistenza a 440 profughi uzbeki che sono stati regolarizzati a Timisoara. Nel 2008 l’UNHCR, in 
accordo con le istituzioni rumene e l’OIM, ha creato a Timisora un centro di transito per rifugiati 
politici che sono stati evacuati dal primo paese di asilo per ragioni di sicurezza e sono in attesa 
di essere destinati ad uno stato terzo, il primo centro di questo tipo in Europa, e Generatie 
Tanara è stata scelta come implementing partner nella gestione del centro, della quale si sta 
occupando dalla sua apertura provvedendo all’assistenza sanitaria, alla realizzazione di corsi 
formativi e corsi di lingua e all’accompagnamento in attività ricreative rivolte ad adulti e minori. 
Nel centro di Calacea organizza tutti gli anni campi estivi, aperti anche ad altri minori, realizzati 
in collaborazione con l’ong “Not for Sale”. Nel centro di Carani invece, dal 2017 è sorto un asilo 
nido. Nato e sviluppato in collaborazione con il comune di Sinandrei per fornire supporto ai 
genitori che lavorano fino a tardi e che non possono permettersi di pagare un asilo nido privato 
a Timisoara (città che dista 20 Km da Carani). 
 
PARTNERS 
Generatie Tanara ha sviluppato collaborazioni con diversi soggetti istituzionali e non governativi 
sia a livello nazionale che internazionale.  
A livello nazionale, per quanto riguarda la lotta alla tratta di esseri umani, l’associazione 
collabora con: 

- la Polizia Romena (Dipartimento per il Contrasto alla Criminalità Organizzata) e la 
Polizia di Frontiera di tutti i distretti amministrativi del Paese, la collaborazione 
consiste in uno scambio reciproco di segnalazioni ed informazioni; la polizia segnala 
casi di vittime di tratta che necessitano di assistenza mentre l’associazione fornisce le 
informazioni che riesce ad avere dalle vittime sulle attività di traffico; 

- l’Agenzia Nazionale contro il Traffico di Persone (ANITP) che coordina le attività 
di cooperazione tra gli enti pubblici e le ONG di studio e ricerca sulla diagnosi e 
l’evoluzione del fenomeno della tratta di esseri umani e sviluppa programmi di 
prevenzione del fenomeno e di assistenza alle vittime ai fini del loro reinserimento 
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sociale, Generatie Tanara collabora con l’ANITP per lo studio ed il monitoraggio del 
fenomeno, per la condivisione di informazioni e report ed offre assistenza alle vittime 
segnalate dall’Agenzia; 

- la Direzione Generale di Assistenza Sociale e Protezione del Bambino (DGASP) 
del distretto di Timis, i servizi sociali della provincia, che segnalano all’associazione i 
casi di minori in situazione di rischio che vengono poi inseriti nei centri di Calacea e 
Carani e nelle attività diurne presso il centro di Carani. 

-  
Sul piano internazionale, l’associazione è partner dell’organizzazione non governativa Not for 
Sale. L’Ong americana opera da 18 anni nel campo della lotta al traffico di esseri umani, 
implementa attività di empowerment per le vittime di tratta nella città di San Francisco e 
finanzia enti partner, come nel caso di Generatie Tanara, per la realizzazione dei programmi di 
assistenza delle vittime ed i programmi di prevenzione in tre paesi: Romania, Thailandia e 
Paesi Bassi.  Not for Sale continua a sostenere i costi del Centro di Calacea, come la 
manutenzione del centro, gli investimenti nella cooperativa agricola ed i servizi di assistenza 
forniti ai beneficiari dell’associazione. Nel centro di Calacea prosegue l’organizzazione dei campi 
estivi di due settimane ciascuno rivolti ai minori in situazione di rischio e minori a rischio di 
abbandono scolastico che non hanno avuto l'opportunità di andare in un campo per bambini 
oppure di andare in vacanza con i propri genitori. 
Generatie Tanara è altresì membro del Servizio Sociale Internazionale ed in quanto tale 
collabora con la Segreteria Generale che ha sede a Ginevra e con le varie sedi nazionali, 
italiana, francese, tedesca e spagnola. La collaborazione consiste in uno scambio di 
informazioni in tempo reale rispetto ai casi identificati nei singoli paesi di minori non 
accompagnati o con situazioni familiari difficili e nell’eventuale organizzazione dei rimpatri. 
Inoltre, per quanto riguarda le attività di prevenzione in favore dei minori è partner di Save 
the Children Moldova e New Unga Liv Sweden, associazione che si occupa della tutela dei 
minori e delle ragazze vittime di tratta. 
All’interno del campo peri profughi di Timisoara l’associazione collabora con l'ispettorato 
Generale per l'immigrazione e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). 

 
8) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 

intervento (*) 
 

8.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*) 
 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, associazione internazionale di fedeli di diritto 
pontificio fondata da don Oreste Benzi, opera dal 1968 attraverso la condivisione diretta 24 ore 
su 24 con quanti vivono l’emarginazione e l’ingiustizia. Nello stile dell’ente le strutture sono 
organizzate come vere e proprie famiglie, nelle quali sono presenti in maniera continuativa 
figure genitoriali che sono il riferimento per gli utenti accolti. 
 
FEDERAZIONE RUSSA 
La presenza in Russia dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII risale al 1992, quando il fondatore 
ed alcuni volontari si recarono a Mosca per partecipare ad una conferenza sulla disabilità. Da 
allora offre sostegno a disabili fisici e psichici, persone senza fissa dimora e minori in situazioni 
di povertà. 
 
ROMANIA 
 
Bucarest 

L’Ente è presente in Romania dal 2004, con i campi estivi di animazione rivolti a minori in 
situazione di disagio. Oggi è impegnato anche con interventi a favore di persone senza fissa 
dimora a Bucarest ed attività di prevenzione e animazione con minori Rom, e non, di alcuni tra i 
quartieri più disagiati di Bucarest e nel villaggio di Matasari. 
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Timisoara 
 
L’ente collabora dal 2001 con l’ONG rumena Generatie Tanara, che attualmente concentra il suo 
intervento su due ambiti: programmi di protezione e reintegrazione sociale delle vittime della 
tratta di esseri umani ed attività di prevenzione rivolte ai minori che vivono in situazioni di rischio, 
al fine di agire sui fattori che rendono i minori vulnerabili al traffico. 

 
8.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi 

delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano 
la realizzazione del progetto (*) 

 
FEDERAZIONE RUSSA 
In Russia il progetto si sviluppa nella città di Elista in Kalmykyia e ha l’obiettivo di promuovere 
l’inclusione sociale delle persone con disabilità che vivono situazioni di forte disagio ed 
emarginazione sociale, sia attraverso interventi di sostegno, che interventi educativi volti a 
migliorare le loro condizioni e a sviluppare le loro autonomie.  
L’intervento dell’Ente ha un forte impatto nella città in cui si opera e di cui sotto descriviamo il 
contesto territoriale, settoriale ed il bisogno specifico. 
 
Elista (da Kalm, Elst - sabbioso, nel 
1944-1957 - Steppa) è una città nel 
sud della parte europea della Russia, 
capitale e città più grande della 
Repubblica di Kalmykia. Situata nella 
gola del fiume omonimo nella parte 
sud-orientale della Yergeni Upland, 
1250 km a sud-est di Mosca. Secondo 
le ultime statistiche del ROSSTAT 
(l’istituto di statistica russo) ad oggi 
vi abitano 103.132 persone, di cui più 
del 60% di origine calmucca (fonte: 
La popolazione della Federazione 
Russa da parte dei comuni a partire 
dal 1 ° gennaio 2018).  
 
Nel 1997 Elista ha acquisito lo status 
di Comune ed è oggi il più grande 
centro scientifico ed educativo della Repubblica di Kalmykia. 
La produzione industriale è rappresentata dalle imprese dell'industria petrolifera e del gas, 
dall'industria manifatturiera (industria alimentare, dell'abbigliamento e della stampa), nonché da 
quelle impegnate nella produzione e distribuzione di elettricità, gas e acqua. L'industria 
alimentare e dell'abbigliamento è rappresentata da piccole e medie imprese. Il tasso di 
disoccupazione, secondo la metodologia dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, è 
diminuito dal 14,8% del 2010 al 10% del 2017, mentre in termini di disoccupazione registrata i 
dati relativi passano dal 3,6% del 2011 all'1,8% del 2017(fonte: 
http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/10703-pr.html).  
 
Riguardo alla descrizione settoriale, anticipiamo che non è semplice trovare dati specifici che 
riguardano le problematiche sociali dei territori coinvolti nel progetto: il problema 
dell’informazione in quest’area è riportato da diverse agenzie che lavorano nel campo dei Diritti 
Umani in Russia. 
 
Ad Elista, in mancanza di dati ufficiali, l’Ente stima la presenza di circa 9000 persone con 
disabilità, in conformità alla percentuale della regione (secondo il registro federale il numero 
delle persone con disabilità della Repubblica di Kalmykia, a partire dal 1 gennaio 2018, 
ammontava a 23.525 persone, pari all'8,54% della popolazione totale della Repubblica). 
Nel 2017 la principale forma di disabilità era associata a neoplasie maligne - 30,7% (nel 2016 
era 26,1%), in secondo luogo a malattie del sistema circolatorio - 27,8% (nel 2016 era 32,2%), 
in terzo a malattie del sistema muscolo-scheletrico - 6,8% (nel 2016 era 7,9%). 
 
Nonostante i progressi degli ultimi anni, i problemi della riabilitazione delle persone con disabilità 
e della loro integrazione nell'ambiente sociale rimangono estremamente rilevanti in questo 
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territorio e non possono essere risolti con gli sforzi del solo dipartimento regionale (fonte: 
Governo della repubblica di Kalmykia – decisione datato 26 dicembre 2016 n 436 -programma 
"Ambiente disponibile per il 2016-2020" della Repubblica di Kalmykia - 
http://docs.cntd.ru/document/445041937). 
Secondo il registro federale delle persone disabili, ad esempio, ad Elista (come nella Repubblica 
di Kalmykia) il 76,55% delle persone disabili in età lavorativa sarebbe disoccupata.  
Attualmente, uno dei più grossi problemi riguarda poi la trasformazione degli edifici e delle 
strutture sanitarie della città, costruite negli anni '50 del secolo scorso, in conformità con i 
requisiti normativi per l'accessibilità delle persone con disabilità, poiché le caratteristiche 
progettuali di tali edifici non consentono lavori di costruzione e riparazione di ingressi, scale, 
pozzi di ascensori o rampe di ingresso. Al di là degli edifici, anche trasporti, strade e toilette 
pubbliche non sono adatte ad una persona in sedia a rotelle, ed entrare in un caffè o prelevare 
denaro non è cosa delle più facili. L'attuale finanziamento di bilancio di enti e istituzioni di varie 
affiliazioni dipartimentali purtroppo non garantisce soluzioni esaustive. A causa della portata del 
problema, che richiede risorse finanziarie significative, le possibilità dei bilanci repubblicani e 
locali lo risolveranno solo in parte. (fonte: Governo della repubblica di Kalmykia – decisione 
datato 26 dicembre 2016 n 436 -programma "Ambiente disponibile per il 2016-2020" della 
Repubblica di Kalmykia - http://docs.cntd.ru/document/445041937). 
Il problema dell’accessibilità a diverse strutture ed ambienti genera le seguenti conseguenze 
sociali ed economiche gravi:  

- scoraggiamento dell'occupazione e delle attività sociale, con impatto negativo sul livello 
educativo e culturale delle persone con disabilità, così come sulla qualità della loro vita;  

- alta dipendenza sociale, che ha costretto all'isolamento delle persone con disabilità, 
complicando la riabilitazione medica, sociale e psicologica (fattori principali per 
l’indipendenza delle persone con disabilità) e che porta ad un aumento della domanda da 
parte di persone con disabilità ai servizi sanitari e sociali in ambito ospedaliero;  

- nella coscienza di massa dei cittadini, un atteggiamento indifferente nei confronti delle 
persone con disabilità, sottolineando la necessità di interventi di sensibilizzazione 
appropriati e campagne di educazione e informazione. 

È un dato di necessità prioritaria la preparazione e l’attuazione di interventi e misure volte a 
migliorare la vita delle persone con disabilità. 
 
Ad Elista l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII opera prioritariamente con persone con 
disabilità attraverso l’accoglienza residenziale in strutture multiutenza, e promuovendo attività 
educative all’interno del centro diurno “Don Oreste”, aperto ai disabili del territorio. 
In particolare, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ad Elista offre: 

- accoglienza residenziale in una struttura Casa Famiglia a 2 giovani donne con 
invalidità fisica, 1 giovane donna con sindrome di Down e 2 giovani donne in stato di 
abbandono familiare; 

- inserimento di 8 disabili nel centro diurno “Don Oreste” dell’Ente 
- supporto diurno ad 1 giovane adulto disabile, esterno alle progettualità dell’ente, che 

vive in autonomia, ma che necessita di sostegno. 
 
A fronte di quanto previsto nel precedente progetto, nel 2018 l’Ente proponente il progetto ha 
realizzato le seguenti attività: 

- attività di sviluppo delle autonomie (accompagnamento a corsi di computer, 
allenamenti sportivi, etc.), per i disabili accolti nella struttura Casa Famiglia e per 
quelli inseriti nel centro diurno, 2 volte a settimana; 

- attività ludico ricreative e di socializzazione (gite nei musei, cinema, passeggiate) per 
i disabili accolti nella struttura Casa Famiglia e per quelli inseriti nel centro diurno, 4 
volte al mese; 

- laboratori manuali con attività di lavorazione della cartapesta, lana di vetro-cera, 
legno e creazione di oggettistica (candele, lavorazione a maglia, bigliettini, 
braccialetti) per i disabili inseriti nel centro diurno, 3 volte a settimana; 

- partecipazione con i disabili accolti nella struttura Casa Famiglia e con quelli inseriti 
nel centro diurno a feste cittadine in cui si espongono i lavori creati e partecipazione 
alla Giornata dell'invalido in cui si organizzano degli spettacoli di ballo; 

- attività sportive nella palestra statale 2 ore a settimana e partecipazione ad eventi 
sportivi organizzati dalle istituzioni locali con i disabili accolti nella struttura Casa 
Famiglia e con quelli inseriti nel centro diurno. 

 
 

http://docs.cntd.ru/document/445041937
http://docs.cntd.ru/document/445041937
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Inoltre: 
- ha portato avanti un corso di lingua italiana rivolto sia a 2 donne adulte del quartiere, 

sia ai disabili accolti nella struttura Casa Famiglia, 2 volte a settimana; 
- ha offerto supporto diurno ad un giovane disabile del quartiere, accompagnandolo 

nelle attività quotidiane e ludico-ricreative, 2 volte a settimana; 
- ha organizzato eventi ed attività con banchetti di sensibilizzazione e promozione sul 

territorio finalizzati alla creazione di una cultura della solidarietà, 3 volte l’anno. 
 

BISOGNO SPECIFICO 1: 
Secondo le stime dell’Ente ad Elista sono presenti circa 9000 persone con disabilità. La 
mancata predisposizione di infrastrutture che soddisfino le loro necessità, con tutte le 
conseguenze derivate, l’assenza di un approccio mirato all’integrazione e la mancanza di una 
coscienza di massa sul tema, sono causa di esclusione sociale ed isolamento delle persone 
con disabilità. 
E’ necessaria l’implementazione di proposte ed opportunità a loro destinate, di sviluppo delle 
autonomie e della socializzazione, e di azioni di sensibilizzazione sul tema della disabilità 
rivolte alla cittadinanza. 

 
INDICATORI DI CONTESTO 
 

• n. disabili supportati dall’Ente 
• n. attività di sviluppo delle autonomie realizzate; 
• n. attività ludico-ricreative realizzate; 
• n. attività laboratoriali realizzate; 
• n. attività sportive realizzate; 
• n. attività di supporto diurno; 
• n. eventi ed attività di sensibilizzazione e promozione sul territorio. 

 
Sebbene dopo la caduta del regime sovietico in Russia sia cominciato un percorso di integrazione 
e sostegno per garantire il modello europeo di relazione tra persone sane e persone con 
disabilità allo stato attuale, la politica sociale in Russia non ha ancora realizzato un vero 
meccanismo di lotta alla discriminazione e alle pratiche arbitrarie verso le persone con disabilità. 
Da un lato, a livello legislativo, vengono attuate delle politiche volte a ridurre la dipendenza dei 
disabili dallo Stato, d'altro, sul piano sociale delle istituzioni, dominano ancora pratiche di 
segregazione delle persone con disabilità. Questa situazione fa sì che la rimozione delle cause 
sia un lavoro necessario sul campo nella lunga distanza, e senza interruzione di sforzi o proposte 
progettuali per affrontare il bisogno anche con nuove modalità. Nello specifico, la riproposizione 
del progetto è motivata dal fatto che la condizione di vita di chi è portatore di disabilità necessita 
ancora di interventi che aiutino i destinatari nell’inserimento sociale e nello sviluppo delle 
autonomie. 
 
ROMANIA 
 
Bucarest 
 
CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE DI RIFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI 
BISOGNI SPECIFICI 
 
L’intervento dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Romania avviene nella città di 
Bucarest, capitale del Paese, nel villaggio di Chitila, confinante con Bucarest e situato a nord-
ovest della città, e nel villaggio di Matasari, situato a circa 300 Km da Bucarest nella regione 
storica dell’Oltenia. 
Secondo i dati preliminari del censimento del 2011, 1.677.985 abitanti vivono entro i limiti della 
città. A partire dalla caduta del regime comunista nel 1989 la città ha conosciuto un rapido 
sviluppo urbano, per cui si sono iniziati a costruire nuovi quartieri attorno alla città nelle zone 
precedentemente rurali. Dal 2016 sindaco della città è Gabriela Firea, primo sindaco donna nella 
storia della città. L’economia di Bucarest produce da sola il 21% del PIL del Paese, ed è anche il 
più importante nodo ferroviario, stradale ed aereo del Paese. Questo quadro economico 
apparentemente positivo potrebbe far pensare ad un paese sviluppato, dominato dal progresso 
e dal benessere. In realtà, l’economia di Bucarest, così come quella rumena in generale, negli 
ultimi anni ha avuto uno sviluppo impetuoso che ha generato contraddizioni e significativi squilibri 
sociali. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica rumeno il 30.3% della popolazione residente 

https://it.wikipedia.org/wiki/2016
https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Firea
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nella regione comprendente Bucarest ed il distretto di Ilfov è a rischio povertà ed esclusione 
sociale (dato 2015). 
Chitila è una sorta di città-satellite della capitale, confina con il comune di Bucarest ed ha una 
popolazione di 12.424 abitanti, di cui circa l’80% è di etnia rom (Istituto Nazionale di Statistica). 
La cittadina ha in realtà l’aspetto di un tipico villaggio rurale ed è caratterizzata da un alto tasso 
di povertà dovuto principalmente alla mancanza di opportunità di lavoro che affligge in particolar 
modo la popolazione rom. Infine, Matasari è un villaggio rurale di 5.027 abitanti situato a sud-
ovest della Romania nella regione dell’Oltenia, una delle regioni più povere e meno sviluppate 
del Paese assieme alla Moldova. Il villaggio è sede di varie cave di carbone dove lavorano la 
maggior parte degli uomini. 
L’ambito di intervento del progetto è il disagio legato alla vita di strada, che colpisce adulti, 
minori e anche famiglie. Nella città di Bucarest il fenomeno dei senza fissa dimora assume 
connotati particolari. Questo fenomeno si è sviluppato prevalentemente dopo il crollo del 
comunismo di Nicolae Ceausescu nel 1989, a seguito della rivoluzione rumena. Il dittatore 
comunista aveva messo fuori legge aborto e contraccezione nel 1966, nel tentativo di aumentare 
la forza lavoro dell’intera nazione. Il crollo del regime pose però fine all’elargizione di benefici 
economici destinati alle famiglie e la forte ondata di disoccupazione conseguente rese impossibile 
a molte famiglie, soprattutto nelle zone rurali, provvedere al sostentamento dei propri figli, che 
finirono in strada o negli orfanotrofi. 
 
Fu in questo modo che nacque la cosiddetta “repubblica delle fogne”. Secondo le stime della 
Fondazione Parada di Bucarest, soltanto nella capitale circa 5mila adulti e 2mila minori o 
bambini, sopravvivono per le strade della città in una situazione allarmante e di 
estremo degrado. Nonostante siano passati più di 25 anni non è stato fatto nulla per i “bambini 
delle fogne”, molti non se ne sono mai andati e hanno avuto a loro volta dei figli, altri continuano 
ad arrivare per gli stessi motivi dei “coinquilini” adulti. Durante l’inverno le fogne, che sono delle 
vere e proprie stanze progettate per la manutenzione delle tubature dell’acqua calda della città, 
diventano anche un riparo dal freddo pungente.  
Questo può essere considerato un vero e proprio mondo parallelo, dove vigono leggi e regole che 
valgono solo lì. Classificare questi bambini come semplici minori sembrerebbe essere piuttosto 
riduttivo. Proprio per questo, si è deciso di adottare il termine “bambini di strada “, che 
identifica un qualsiasi minore che vede nella strada la sua unica fonte di sostentamento. 
Secondo un’indagine condotta da Save the Children Romania, delle persone che vivono in strada, 
più del 60% non ha nessun tipo di alloggio alternativo e vive giorno e notte in strada rifugiandosi 
nei canali sotterranei, nelle automobili o negli edifici abbandonati, nei cortili o in baracche 
improvvisate; il restante 40% dichiara di avere un alloggio ma di trascorrere la maggior parte 
del tempo in strada. Non esistono grosse differenze fra i due gruppi, entrambi trascorrono la 
giornata cercando di procurarsi da vivere, alcool, sigarette e droghe di vario genere, svolgendo 
le seguenti attività: chiedere l’elemosina, pulire i parabrezza delle auto, raccogliere pezzi di 
metallo o rame per poi rivenderli, fare i parcheggiatori abusivi, e nei peggiori dei casi rubare e 
prostituirsi.  
 
La gran parte dei minori ed adulti di strada non ha documenti di identità e non è iscritto in nessun 
registro anagrafico, questo si traduce in uno scarso accesso all’istruzione e all’assistenza 
sanitaria. Soltanto il 28% di loro sostiene di frequentare o di aver frequentato la scuola 
e fra questi soltanto il 17% ha terminato il ciclo di istruzione primaria; questo fa sì che 
non possano accedere alla formazione professionale e che le opportunità di lavoro per loro siano 
davvero ridotte. Per quanto riguarda l’accesso alla sanità, soltanto il 37% delle persone che 
vivono in strada dichiara di avere un medico di base. Ciò che caratterizza la vita in strada 
è poi il consumo sin dalla tenera età di sigarette, alcool e droga: il 63% delle persone di strada 
dichiara di essere fumatore, il 26% dei minori di età compresa fra gli 8 e i 13 anni dichiara di 
fumare sigarette o tabacco e la percentuale si alza al 70% fra i minori di età compresa fra i 14 e 
i 18 anni, il 41% dei minori fra i 14 e i 18 anni di età dichiara di consumare alcool in 
maniera costante (Save the Children 2014). Infine, dal rapporto Evaluarea fenomenului “copiii 
şi tinerii străzii” del 2014 di Save the Children, si evince che la vita in strada sia 
indissolubilmente legata all’abuso di stupefacenti e della colla. Frequenti sono i casi di 
abuso sia fisico che psichico. 
Tutto ciò avviene nella più totale indifferenza della politica rumena. Nonostante primi tentativi in 
cui si è provato a risolvere la questione, la classe dirigente rumena risulta essere ancora piuttosto 
corrotta. Le istituzioni dovrebbero prendere un deciso impegno per l’elaborazione di una strategia 
volta ad arginare il fenomeno e a prevenirlo. Tuttavia dobbiamo aggiungere che una cattiva 
educazione e condizione familiare può causare la distruzione fisica e mentale di un individuo. 
La Romania deve iniziare a fare i conti con questa realtà, conoscerla, assistere chi è in strada 
e prevenire andando ad agire sulle cause: l’elevato tasso di povertà, l’alto tasso di 
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abbandono minorile da parte delle famiglie, i bassi livelli di istruzione e le condizioni in 
cui versano gli orfanotrofi. 
 
BISOGNO SPECIFICO 2 - BUCAREST 
Oggigiorno si stima siano 5mila gli adulti e 2mila i minori o bambini che sopravvivono per le 
strade della città in una situazione allarmante e di estremo degrado. Vivono in condizioni di 
forte povertà ed esclusione sociale: sono frequentemente oggetto di abusi e violenze, sono in 
condizioni di salute precarie, non hanno accesso all’istruzione e alle cure sanitarie. Le cause 
principali del fenomeno sono l’abbandono da parte delle famiglie o la fuga da situazioni di 
povertà e di violenza proprie dei contesti familiari o degli orfanotrofi da cui queste persone 
provengono. Si registra la necessità di raggiungere quante più persone vivono o comunque la 
strada la frequentano per la maggior parte della loro giornata, per fornire loro supporto di 
natura materiale, sanitaria ma soprattutto relazionale, al fine di introdurli alla possibilità di 
cambiare la propria condizione.  
 

 
L’intervento dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII a Bucarest si struttura attraverso 
due azioni principali: l’assistenza a persone che vivono in strada e la prevenzione, rivolta 
principalmente a minori in situazione di rischio, ma anche ad adulti e famiglie in 
situazione di difficoltà. 
 
Nell’ambito dell’assistenza nel 2018, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII: 

- ha concretizzato il suo impegno nell’accoglienza presso la Casa Famiglia dell’Ente 
di 6 adulti di sesso maschile provenienti dalla strada. L’obiettivo dell’accoglienza è quello 
di offrire loro un contesto familiare sano, cercando di garantire un ambiente accogliente 
e sicuro in cui possano lentamente sviluppare una propria autonomia;  

- In affiancamento al responsabile di casa hanno vissuto in casa 15 ragazzi inseriti nei 
percorsi delle Comunità Terapeutiche in Italia che, solitamente nella fase finale del 
loro percorso riabilitativo dalle tossicodipendenze trascorrono un periodo, che varia da 1 
a 12 mesi, presso la struttura a Bucarest 

- supporto al centro diurno per senza fissa dimora, un giorno a settimana. Il centro 
è gestito dai Frati Missionari della Carità ed è aperto il mercoledì per gli uomini (minori 
ed adulti) ed il giovedì per le donne (minori ed adulte) ed ospita circa 40 persone di sesso 
maschile e 25 di sesso femminile. A tutti viene offerta la possibilità di lavarsi, dei vestiti 
puliti, un pasto caldo e soprattutto un momento di ascolto. 

- attività di Unità di Strada per senza fissa dimora, due giorni a settimana. Le zone 
in cui si interviene sono: la stazione ferroviaria principale della città, Gara de Nord e la 
Piazza Unirii (una delle principali di Bucarest). Ad ogni uscita si incontrano all’incirca 50 
persone, fra le quali circa 30 minori, a cui vengono offerti beni di prima necessità, quali 
cibo e vestiario, assistenza sanitaria, ma anche e soprattutto la possibilità di instaurare 
una relazione non viziata dalle dinamiche della strada. Negli ultimi mesi del 2018 la casa 
ha ripreso ad offrire posti letto in casa (fino ad un massimo di 5) per le persone in 
particolare stato di bisogno. Una di queste uscite settimanali viene fatta in collaborazione 
con i Frati Missionari della Carità.  

-  
Per quanto riguarda, invece, l’attività di prevenzione rivolta principalmente a minori in 
situazione di rischio ma anche alle loro famiglie, sempre nell’arco del 2018 l’ente: 

- ha realizzato attività di animazione, attività ludico-ricreative (balli, giochi, canti, 
etc.) ed educative (attività manuali, testimonianze rispetto all’uso di sostanze 
stupefacenti) in favore di circa 65 minori in situazione di rischio che vivono nel quartiere 
di Ferentari, un pomeriggio a settimana 

- ha realizzato attività di animazione in favore dei minori ospitati in due orfanotrofi: 
l’orfanotrofio statale “Peter Pan”, situato nel quartiere Berceni di Bucarest, che 
attualmente ospita 55 minori dai 3 ai 18 anni di età, inizialmente un pomeriggio a 
settimana, recentemente circa una volta al mese; 
l’orfanotrofio gestito dalla congregazione Don Orione, situato nel quartiere Voluntari 
di Bucarest, che attualmente ospita circa 65 minori dai 3 ai 18 anni di età, due mattine 
a settimana.  

- ha supportato le Suore di Madre Teresa di Calcutta nelle attività di animazione, ludico 
ricreative ed educative in favore di circa 15 minori che vivono a Mircesti. Nello 
specifico abitano all’interno di una fabbrica, funzionante, in cui all’ultimo piano sono stati 
costruiti degli alloggi (finanziati dal presidente di una squadra sportiva), una volta a 
settimana; 
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- ha supportato le Suore di Madre Teresa di Calcutta nelle attività di animazione, ludico 
ricreative ed educative nel centro per i 15 Disabili orfani presente a Chitila e gestito 
dalle stesse suore, una volta a settimana; 

- ha supportato ed affiancato gli operatori dell’associazione Acuma nella realizzazione 
delle attività di doposcuola in favore di 25 minori in situazione di rischio della cittadina 
di Chitila, inizialmente due pomeriggi a settimana recentemente diminuito ad una al 
mese; 

- ha realizzato un campo di animazione estivo (luglio-agosto) di tre settimane nel 
villaggio di Matasari con il supporto di 20 volontari provenienti dall’Italia. Durante il 
campo si sono realizzate attività ludico-ricreative ed educative in favore di circa 80 minori 
che vivono nel villaggio in condizioni di estrema povertà o in contesti familiari 
destrutturati e violenti; 

- ha supportato ed affiancato gli operatori della Ong Fundatia Dezvoltarea 
Popoarelor (FDP) nelle attività proposte agli adulti ospitati in uno dei centri 
residenziali gestito dall’associazione. Il centro accoglie 20 giovani tra i 18 e i 30 anni di 
età cresciuti in diversi orfanotrofi dai quali sono dovuti uscire una volta compiuto il 
diciottesimo anno di età, senza alloggio né lavoro. L’Ong ha realizzato un programma 
che, oltre all’accoglienza, prevede il coinvolgimento in attività occupazionali al fine di 
sviluppare abilità e competenze che possano aiutare questi giovani nel raggiungimento 
dell’autonomia. Gli operatori dell’Associazione Papa Giovanni XXIII affiancano gli utenti 
nella realizzazione di queste attività occupazionali in maniera saltuaria, all’incirca una 
giornata ogni due settimane; 

- ha supportato 20 famiglie nel quartiere di Ferentari che vivono in situazioni 
particolarmente degradanti (appartamenti fatiscenti, vecchi, con guasti e mancanza 
di acqua ed elettricità) in lavori di manutenzione, ristrutturazione e pulizia degli alloggi, 
una volta a settimana. Le famiglie sono segnalate all’Ente dalle Suore Missionarie della 
Carità, che hanno una conoscenza approfondita del territorio; sono principalmente 
famiglie monoparentali, costituite da donne e minori. L’attività svolta, oltre a migliorare 
le condizioni di vita, mira a sviluppare una relazione di fiducia, monitorare eventuali 
situazioni di emergenza e soprattutto evitare che queste persone finiscano in strada. 

- Supporto ad una ragazza ex vittima di tratta (costruzione di relazione e supporto 
specifico con cibo e/o vestiti). Nello specifico l’obiettivo è quello di evitare che la 
ragazza torni ad essere vittima di sfruttamento sessuale all’interno del fenomeno della 
tratta di donne. 

 
Il progetto precedentemente presentato vedrà realizzare le proprie attività ed i propri risultati 
nell’anno 2019. Tuttavia, dai dati sopra elencati cominciano a comparire i primi risultati attesi, si 
ritiene pertanto opportuno riproporre il progetto al fine di raggiungere i risultati previsti al 
successivo punto 9. 
 
INDICATORI 

- N. uscite di strada 
- N. minori ed adulti che vivono per strada nella zona di Piazza Unirii  
- N. giorni di supporto al centro diurno dei frati 
- N. utenti del centro diurno gestito dai Frati Missionari della Carità 
- N. accolti nella struttura “Tatal Nostru” dell’ente 
- N. attività educative e di animazione nell’orfanotrofio statale “Peter Pan” 
- N. attività educative e di animazione nei quartieri di Ferentari, Mircesti, Chitila e Matasari 
- N. minori destinatari delle attività educative e di animazione nei quartieri di Ferentari, 

Mircesti, Chitila e Matasari 

 
Timisoara 
  
CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE DI RIFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI 
BISOGNI SPECIFICI 
Il progetto si realizza nella cittadina di Carani e nel vicino villaggio di Calacea, situati 
rispettivamente a 25 e 18 km di distanza da Timisoara. A Carani è situato il centro diurno, poi 
trasformato in centro residenziale, destinato all’attività di prevenzione in favore dei minori. Dal 
2017 qui hanno sede gli uffici dell’associazione Generatie Tanara; nel villaggio di Calacea ha sede 
il centro residenziale destinato all’attività di prevenzione con i minori in situazione di rischio ed 
una cooperativa agricola in favore delle vittime di tratta e delle vittime di violenza domestica, 
mentre  
Timisoara è la terza città più popolosa della Romania, dopo Bucarest e Cluji-Napoca, conta una 
popolazione di 332.983 abitanti (2016) ed è il capoluogo del distretto di Timis, nella regione 



29  

storica del Banato. Timisoara è una città multiculturale, con influenti minoranze, principalmente 
ungheresi, tedeschi e serbi, ma anche italiani, palestinesi e greci.  
Calacea è una frazione del comune di Ortisoara, nella Regione di Timis. Ha una popolazione di 
723 abitanti e vi ha sede un vecchio centro termale naturale ormai in parziale declino, mentre 
Carani è una frazione del comune di Sanandrei, sempre nella Regione di Timis e ha una 
popolazione di 1.773 abitanti. I due villaggi sono tipici centri rurali della Romania, nei quali la 
maggior parte della popolazione è dedita all’agricoltura e all’allevamento. Le condizioni socio-
economiche della popolazione rurale sono generalmente molto precarie, si stima che almeno il 
50% delle famiglie viva in condizioni di povertà, situazione che si traduce in un elevato abbandono 
scolastico da parte dei minori, che spesso vengono fatti lavorare nei campi dalle famiglie stesse, 
e nello scarso accesso alle cure sanitarie.  

L’associazione Generatie Tanara interviene sul fenomeno della tratta di esseri umani ed il suo 
intervento può essere riassunto in due grandi azioni: l’assistenza delle vittime e la 
prevenzione rivolta ai minori in situazione di rischio delle comunità rurali circostanti la città 
di Timisoara. 
Nell’ambito dell’attività di assistenza, le vittime provengono da tutta la Romania ed in alcuni casi 
sono state rimpatriate da paesi terzi destinatari della tratta, in particolare da Italia, Grecia, 
Spagna, Francia e Germania. Per questo, non si può prescindere dai dati nazionali sulle vittime 
di tratta elaborati dall’Agenzia Nazionale contro il Traffico di Persone (ANITP) - strumento 
ad hoc del quale la Romania si è dotata nel 2006 - che ha il compito di coordinare, valutare e 
monitorare l’implementazione delle misure anti-traffico, di prevenzione e di quelle volte 
all’assistenza e alla protezione delle vittime, sia a livello nazionale che locale. 
In base ai dati dell’ANITP si evince che nel 2016 sono state identificate 756 vittime del 
traffico di esseri umani, delle quali il 77.5% sono donne ed il 46.8% minori, percentuale 
che ha registrato un significativo aumento rispetto al 31.3% dell’anno precedente. Il 77% delle 
vittime è stata trafficata ai fini dello sfruttamento sessuale, di rilievo che la percentuale 
di vittime di sesso femminile coincida con la percentuale di vittime destinate al mercato del sesso, 
a dimostrazione del fatto che le donne sono maggiormente vulnerabili alla tratta ai fini dello 
sfruttamento sessuale. 
  
Per quanto riguarda il distretto di Timis, sede di realizzazione del progetto, ci sono dati 
controversi rispetto al numero delle vittime identificate. Secondo le statistiche dell’ANITP le 
vittime identificate provenienti dal distretto sono state 25 nel 2014, 50 nel 2015 e 7 nel 
2016. Se da un lato questi dati potrebbero far pensare ad una riduzione dell’incidenza del 
fenomeno, dall’altro sembra più plausibile che ci siano state delle carenze nel processo di 
identificazione delle vittime in quanto non risultano operazioni di smantellamento delle reti di 
trafficanti nel distretto o dei particolari progressi nell’ambito della rimozione delle cause del 
fenomeno.  
Rispetto ai dati nazionali raccolti da ANITP, sul totale dei minori identificati nel fenomeno della 
tratta, il 47% non proviene da una famiglia biparentale di tipo tradizionale. Uno dei maggiori 
fattori di vulnerabilità rispetto al fenomeno della tratta sono, infatti, le famiglie 
destrutturate o disfunzionali. 
 
Dai report stilati dall’Agenzia emerge che, storicamente, più del 50% delle vittime proviene 
da villaggi o comuni rurali. L’ultimo dato disponibile al riguardo è riferito all’anno 2015, quando 
ben 463 vittime (il 54% delle vittime identificate) provenivano dalle campagne, a fronte del 42% 
di vittime provenienti da contesti urbani e del 4% proveniente dalla capitale Bucarest. La 
povertà, che caratterizza maggiormente le aree rurali e le problematiche ad essa 
annessa, in particolare l’alto tasso di abbandono scolastico rispetto alle aree urbane, 
rendono i soggetti coinvolti più vulnerabili al fenomeno della tratta. Come si evince dai 
dati, infatti, le carenze educative rappresentano un altro dei maggiori fattori di rischio: 
il 49% delle vittime non ha terminato le scuole secondarie di primo grado. Gli altri fattori di rischio 
rilevati consistono nella mancanza di opportunità di lavoro nei contesti rurali e negli 
ambienti familiari caratterizzati da un alto tasso di violenza domestica.  
Dall’ultimo rapporto riferito al primo trimestre del 2017 risulta che nel distretto di Timis 
2.302 minori siano separati dalle proprie famiglie d’origine, il 50.3% dei quali a causa 
della negligenza o degli abusi perpetrati dagli stessi genitori ed il 33.1% a causa delle 
condizioni di estrema povertà nelle quali versa la famiglia, impossibilitata a prendersi cura 
adeguatamente dei propri figli. Non ci sono, invece, dati ufficiali rispetto ai minori che continuano 
a vivere nelle proprie famiglie d’origine; tuttavia, sulla base dei dati disponibili e la presenza 
quasi ventennale nel territorio, l’Ente stima che i minori in situazione di rischio nel 
distretto siano all’incirca 5.000.  
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I metodi di reclutamento delle vittime sono svariati, tuttavia la forma di abbordaggio più diffusa 
risulta essere l’offerta o meglio la promessa di un posto di lavoro nel paese o all’estero, 
posto di lavoro le cui condizioni diventano chiare alle vittime solo nel momento in cui ormai sono 
cadute nella rete della tratta in mano ai trafficanti. Ciò che colpisce, infine, è che il 70% delle 
vittime dichiarano di essere state reclutate da parenti, amici, conoscenti, in molti casi 
dai familiari stessi, condizione che ha delle pesanti ricadute sul piano psicologico e complica il 
processo di assistenza e reintegrazione sociale. Il 90% dei trafficanti che reclutano e sfruttano 
vittime romene in Romania e all’estero sono anch’essi di cittadinanza romena. 
L’identificazione delle vittime viene effettuata principalmente dalla Polizia, tuttavia spesso gli 
ufficiali mostrano una scarsa conoscenza del fenomeno della tratta e tendono a non differenziare, 
per esempio, la prostituzione dallo sfruttamento sessuale perché non sono formati per 
riconoscere gli indicatori della tratta. La conseguenza di questa mancanza di preparazione è una 
sottostima della portata del fenomeno: spesso le vittime non vengono riconosciute in 
quanto tali e viene quindi negata loro la possibilità di uscire dalla rete del traffico e/o 
di ricevere un’assistenza adeguata. Il governo romeno ha cercato negli ultimi anni di 
affrontare queste problematiche e nonostante si siano registrati dei progressi, un ruolo 
fondamentale nel contrastare il fenomeno è ancora giocato dalle ONG, sia nel processo 
di identificazione delle vittime sia nel campo dell’assistenza.  
 
La legislazione romena in materia prevede che l’assistenza alle vittime sia di tipo materiale, 
legale, socio-sanitaria e finalizzata alla reintegrazione sociale delle vittime e nel 2015 il governo 
ha fissato gli standard qualitativi da rispettare nell’erogazione dei programmi di assistenza. Dal 
punto di vista pratico, tuttavia, il numero di strutture pubbliche adibite all’assistenza è del 
tutto insufficiente e le risorse economiche ed umane carenti rispetto alle necessità. Nel 
report redatto dall’ANITP riguardo l’analisi dei servizi di assistenza rivolti alle vittime di tratta, 
Analiza serviciilor de asistenta a victimelor traficului de persoane 2015, si evidenzia che: 

- spesso le vittime identificate vengono assistite presso centri destinati ai senza fissa dimora o 
alle vittime di violenza domestica e non in centri specifici;  

- i rappresentanti delle autorità pubbliche e delle ONG riferiscono di una grossa difficoltà 
nell’accesso alle cure sanitarie, dovuta alla mancanza di assicurazioni sanitarie o di documenti 
d’identità da parte delle vittime e alla mancanza di fondi pubblici destinati all’assistenza 
sanitaria delle stesse (non è previsto neanche l’accesso gratuito alle analisi di base); 

- per le vittime è quasi preclusa la possibilità di ricevere assistenza psicologica, viene garantita 
una sola seduta mentre le successive dovrebbero essere pagate dalle vittime stesse; 

- non esistono strutture di assistenza rivolte alle vittime di minore età. Una volta che dei 
minori sono stati identificati come vittime di tratta, vengono inseriti negli orfanotrofi 
o nei centri per i minori con disabilità e non ricevono alcun tipo di assistenza 
specifica rispetto al trauma che hanno subito, rischiando di essere soggetti ad altri 
traumi. 
 

I programmi di assistenza sono quasi esclusivamente appannaggio delle ONG, le quali non 
ricevono alcun tipo di finanziamento pubblico a tale scopo e non riescono a rispondere totalmente 
alla domanda di questi servizi presente nel paese. 
Nell’ambito della prevenzione, l’intervento del governo si limita al finanziamento delle iniziative 
sostenute dall’Agenzia Nazionale contro il Traffico di Persone che consistono principalmente nella 
pubblicazione regolare di rapporti e statistiche sul traffico e nella realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione. Una vera attività di prevenzione, tuttavia, dovrebbe andare ad agire sulle cause 
e quindi sui svariati fattori di rischio che rendono vulnerabili le potenziali vittime: la povertà, la 
mancanza di opportunità di lavoro, le carenze educative, l’alto tasso di violenza domestica e l’alta 
percentuale di famiglie destrutturate e disfunzionali. 
 

BISOGNO SPECIFICO 3 - TIMISOARA 

La legislazione romena in materia di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani, 
prevede che l’assistenza alle vittime sia di tipo materiale, legale, socio-sanitaria e finalizzata 
alla reintegrazione sociale delle stesse. Dal punto di vista pratico, tuttavia, il numero di 
strutture pubbliche adibite all’assistenza è del tutto insufficiente e le risorse economiche ed 
umane carenti rispetto alle necessità. La povertà, che caratterizza maggiormente le aree rurali 
e le problematiche ad essa annessa, in particolare l’alto tasso di abbandono scolastico rispetto 
alle aree urbane, rendono i soggetti coinvolti più vulnerabili al fenomeno della tratta. Nel solo 
distretto di Timis risultano 2.302 i minori separati dalle proprie famiglie d’origine, il 50.3% dei 
quali a causa della negligenza o degli abusi perpetrati dagli stessi genitori ed il 33.1% a causa 
delle condizioni di estrema povertà nelle quali versa la famiglia. Non ci sono, invece, dati 
ufficiali rispetto ai minori che continuano a vivere nelle proprie famiglie d’origine; tuttavia, 
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sulla base dei dati disponibili e la presenza quasi ventennale nel territorio, l’Ente stima che i 
minori in situazione di rischio nel distretto siano all’incirca 5.000.  
 

Rispetto al lavoro di protezione delle vittime della tratta di essere umani, nel 2018 
l’associazione Generatie Tanara, ha assistito 32 vittime della tratta di esseri umani, fra le 
quali 14 minori e 18 adulti, queste ultime tutte di sesso femminie. Di queste 32 persone 
la metà sono state rimpatriate da un paese estero dopo essere state rintracciate dalle Polizie 
locali o da altre ONG; i minori vengono tutti da contesti familiari destrutturati (famiglie 
monoparentali con uno dei due genitori defunto o assente, famiglie con uno o entrambi i genitori 
emigrati all’estero, genitori divorziati e risposati, casi di promiscuità, genitori alcoolisti o violenti); 
la quasi totalità (circa l’85%) viene da aree rurali, caratterizzate da un alto tasso di povertà e 
scarse opportunità di lavoro ed ha un basso livello di istruzione. 
 
Di queste 32 persone, solo 5 sono state accompagnate nel rientro nelle famiglie d’origine. Lavoro 
che è stato possibile solo una volta accertato che la famiglia non sia stata coinvolta nel 
reclutamento della vittima da parte dei trafficanti. L’accertamento avviene attraverso un’indagine 
sullo stato delle famiglie condotta in collaborazione con la Polizia locale ed i servizi sociali del 
territorio di provenienza delle vittime. 
Per le altre 28 vittime sono stati implementati programmi individuali di supporto presso le 
sedi di Carani e Calacea, che hanno previsto: 
- supporto materiale; 
- supporto sanitario; 
- sostegno psicologico; 
- supporto nelle questioni burocratiche; 
- assistenza legale; 
- reintegrazione sociale; 
- coinvolgimento delle vittime nelle attività legate alla cooperativa agricola realizzata nel 

villaggio di Calacea; 
- attività espressive e creative tre volte a settimana; 
- attività ludico-ricreative e culturali sul territorio, due volte al mese. 

 
Nell’ultimo anno (2018), rispetto all’attività di prevenzione l’intervento dell’associazione si è 
strutturato attorno a due centri: 

- il centro residenziale di Calacea  
- il centro residenziale e diurno di Carani 

Presso i centri di Carani e Calacea l’attività dell’Ente è consistita nell’accoglienza rispettivamente 
di 15 e 43 minori di età compresa fra 1 anno e mezzo e i 17 anni da lunedì a venerdì.  
Oltre ad offrire un contesto protetto e familiare, al centrodi Carani gli operatori del centro 
svolgono diverse attività: 

- supporto ai bisogni di prima necessità; 
- sostegno nell’espletamento delle attività quotidiane e nelle attività di gioco; 
- sostegno scolastico grazie alle attività di tutoraggio scolastico, si svolge per 3 ore al 

giorno da lunedì a venerdì; 
- attività espressive e creative due volte a settimana; 
- attività ludico-ricreative quali escursioni, cinema, teatro, visite alla città due volte al 

mese. 
- Lezioni di inglese e danza, due volte a settimana; 
- Consulenza psicologica individuale e di gruppo 

Tra i minori ospiti del centro di Carani, vi sono anche i 7 ospiti ancora rimasti nella struttura di 
Recas, che attualmente non è più gestita dall’associazione e che nel 2018 sono stati quindi 
trasferiti a Carani. 
Sempre nel 2018, l’ultimo piano della struttura che l’ente gestisce a Carani, è stata adibita ad 
asilo nido per 15 bambini di età compresa tra 1 anno e mezzo e tre anni, sviluppato in 
collaborazione con il comune di Sinandrei per fornire supporto ai genitori che lavorano fino a tardi 
e che non possono permettersi di pagare un asilo nido privato a Timisoara (città che dista 20 Km 
da Carani). 
Nel centro di Calacea, oltre all’accoglienza in un contesto protetto, è stato organizzato 1 campo 
estivo di animazione che ha coinvolto i minori ospiti del centro più almeno altri 80 (per un 
totale di 95) minori del territorio vulnerabili ai fattori di rischio.  

Seppur vi sia un sostanziale raggiungimento dei risultati attesi attraverso la realizzazione del 
precedente progetto, considerata la condizione di strutturale violazione dei diritti umani si 
ravvede la necessità di riproporre il presente progetto. 
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INDICATORI 
 
-N. vittime di tratta sostenute da Generatie Tanara nelle procedure di rimpatrio e 
ricongiungimento familiare  
-N. vittime di tratta per le quali Generatie Tanara ha sviluppato un programma individuale di 
assistenza e reintegrazione sociale  
-N. minori inseriti nei programmi di assistenza presso i centri di Calacea e Carani 
-N. ore di tutoraggio scolastico realizzate con i minori 
-N. attività espressive e creative 
-N. attività ludico-ricreative realizzate con i minori 
-N. lezioni di inglese e danza  
-N. minori coinvolti nei campi estivi 

 
8.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 
 

 
FEDERAZIONE RUSSA 
 
DESTINATARI 

• 2 giovani donne con invalidità fisica accolte nella struttura Casa Famiglia dell’Ente, che 
necessitano di sostegno e sviluppo delle autonomie;  

• 1 giovane donna con sindrome di Down accolta nella struttura Casa Famiglia dell’Ente, 
che necessita di sostegno e sviluppo delle autonomie; 

• 1 giovane adulto disabile supportato dell’Ente, che necessità di un percorso 
personalizzato di sviluppo delle autonomie; 

• 8 disabili inseriti nel centro diurno di Elista, che necessitano di percorsi di integrazione, 
sviluppo delle autonomie e socializzazione. 

 
BENIFICIARI 

• le 3 famiglie degli utenti accolti quotidianamente nella struttura Casa Famiglia, la famiglia 
del giovane disabile supportato dall’Ente e le 8 famiglie degli utenti del centro diurno di 
Elista, che vengono orientate allo sviluppo di una mentalità d’integrazione e 
riconoscimento della diversità come valore positivo; 

• la popolazione di Elista, ed in particolare i giovani, che attraverso i servizi forniti dall’Ente 
viene sensibilizzata e coinvolta nello spirito di solidarietà e rispetto dei più deboli, in 
particolare dei disabili; 

• gli attori istituzionali e sociali locali, destinatari del lavoro d’integrazione sociale e lavoro 
coordinato in rete fatto dall’ente. 

 
ROMANIA 
 
Bucarest 
 
DESTINATARI 
 
− I 6 accolti presso la struttura dell’ente “TATAL NOSTRU”, più i 4 che saranno accolti nei 

periodi di emergenza freddo” 
− I circa 50 minori ed adulti senza fissa dimora che l’ente incontra con l’Unità di Strada più i 

20 che si stima raggiungerà aumentando le uscite serali (da due a tre), nel 2020; 
− I 65 minori e adulti senza fissa dimora che settimanalmente vengono accolti nel centro 

diurno gestito dai Frati Missionari della Carità più circa 30 che si incontreranno aumentando 
i giorni di supporto al centro (da uno a due a settimana), nel 2020; 
(di questi 65 persone sono già destinatarie dell’intervento, mentre 30 persone sono 
l’incremento previsto per il prossimo anno, grazie all’implementazione della nuova Unità di 
Strada); 

−  I 55 minori ospitati nell’orfanotrofio “Peter Pan” coinvolti nelle attività di animazione ed 
educative realizzate dall’Ente; 

− Gli 80 minori in situazione di forte disagio, povertà ed esclusione sociale che vivono nei 
quartieri di Ferentari e Mircesti coinvolti nelle attività di animazione, ludico-ricreative ed 
educative realizzate dall’Ente; 

− I 65 minori orfani ospiti del Don Orione; 
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− I 15 disabili ospiti del centro diurno gestito dalle Suore, a Chitila; 
− Le 20 famiglie in situazione di disagio che l’ente supporta a Ferentari; 
− I circa 100 minori del villaggio di Matasari coinvolti nel campo estivo di animazione 

realizzato dall’Ente. 
− I 25 minori frequentanti le attività di doposcuola presso l’Associazione Acuma che l’ente 

incontra a Chitila; 
− I 20 giovani accolti dalla Ong FDP che l’ente incontra  
− La ragazza ex vittima di tratta che l’ente incontra 

 
BENEFICIARI 
 
− Le famiglie dei minori destinatari delle attività di animazione nel quartiere di Ferentari e 

Mircesti a Bucarest e nel villaggio di Matasari, in quanto sono sostenute nel loro ruolo 
educativo; 

− Le associazioni e/o le strutture del territorio con cui l’Ente collabora – nello specifico i Frati 
Missionari della Carità, le Suore di Madre Teresa di Calcutta, l’orfanotrofio Peter Pan, il 
centro Don Orione, l’Associazione Acuma, l’Ong FDP - in quanto l’affiancamento nelle 
attività quotidiane è di sostegno agli operatori di queste associazioni e/o strutture e 
momento di scambio di opinioni e strategie; 

− La società civile, in quanto l’intervento dell’Ente indirettamente contribuisce alla 
diminuzione della criminalità, del traffico di droga e del degrado sociale; 

− La società civile, in quanto sensibilizzata dall’intervento e dallo stile dell’Ente rispetto ai 
temi della solidarietà sociale, della tolleranza e dell’inclusione sociale; 

− Le istituzioni, in quanto la capillarità dell’intervento dell’Ente permette una conoscenza 
approfondita del fenomeno della vita di strada e delle situazioni più problematiche, le 
istituzioni possono attingere da queste informazioni per sviluppare degli interventi 
integrati. 

 
 
Timisoara 
 

DESTINATARI 
- le 40 vittime di tratta a cui sono rivolti i programmi di assistenza, protezione e 

reintegrazione sociale (32 sono in media le vittime che l’associazione supporta 
annualmente e 8 l’incremento previsto); 

- i 15 minori di età compresa fra i 5 e i 16 anni in situazione di rischio, inseriti nei 
programmi di assistenza residenziale ed attività ludico-ricreative nel centro di Calacea; 

- i 43 minori di età compresa fra i 6 anni e i 17 anni ai quali vengono indirizzate le attività 
di doposcuola e le attività ludico-ricreative, nel centro di Carani; 

- i circa 80 minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni che vengono annualmente invitati e 
coinvolti nel campo estivo organizzato dall’Ente con il supporto di volontari esteri e della 
ong “Not for sale”; 

- i circa 15 bambini di età compresa tra 18 mesi e 3 anni che sono inclusi nel programma 
dell’asilo nido del centro di Carani 
 

BENEFICIARI 
- Le famiglie delle vittime di tratta con le quali avviene il ricongiungimento, oltre ai benefici 

psicologici esse entrano a far parte di una rete sociale di sostegno rispetto alle difficoltà 
economiche, alla cura ed al sostegno dei figli; 

- Le famiglie dei minori destinatari dell’attività di prevenzione a Calacea e Carani, esse 
godono di un beneficio economico, in quanto l’Ente fornisce cibo, vestiario e materiale 
scolastico ai minori, e di un consistente sostegno nella responsabilità educativa dei figli; 

- Le istituzioni nazionali (ANITP, DGASP, Polizia di Stato) ed internazionali di settore che 
interagiscono con l’Ente, in quanto sono affiancate nei processi di identificazione, 
assistenza e protezione delle vittime; 

- La società civile, poiché attraverso il suo intervento, l’Ente promuove una cultura del 
rispetto dell’essere umano e della donna in particolare e, grazie all’attività di prevenzione 
sui minori, agisce sui fattori di rischio del traffico. Nello specifico, l’Ente contribuisce alla 
riduzione del tasso di abbandono scolastico e quindi alla formazione di futuri cittadini 
istruiti ed educati ai valori sociali fondamentali. 

 
 



34  

8.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 
nel contesto di riferimento. 

 
FEDERAZIONE RUSSA 
 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
Nel campo della disabilità una particolare attenzione dovrebbe essere data alla regolamentazione 
dei rapporti e del funzionamento del sistema di prevenzione, in particolare: 
 

− Risoluzione di problemi complessi per quanto riguarda la fornitura di assistenza sanitaria 
di base; 

− La vaccinazione per la prevenzione delle malattie infettive; 
− Programmi di salute sul lavoro e di prevenzione degli incidenti in varie situazioni, tra cui 

l'adattamento dei posti di lavoro per prevenire le malattie e di invalidità professionale; 
− La prevenzione della disabilità, che è una conseguenza di inquinamento ambientale o di 

conflitti armati; 
 
Inoltre molto rilevante sono le disposizioni della Convenzione per la tutela dei diritti delle persone 
con disabilità e sulla necessità di adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo 
di: 
 

− Sensibilizzare la società per quanto riguarda le persone con disabilità e accrescere il 
rispetto per i loro diritti e la dignità; 

− Per combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con 
disabilità, compresi quelli basati sul sesso e l'età, in tutti i casi della vita; 

− Promuovere la consapevolezza delle potenzialità e del contributo delle persone con 
disabilità e lo sviluppo e attuazione di tali misure (campagne di educazione, programmi 
di formazione, etc.). 

− Nonostante il quadro normativo ampio, vi è una necessità oggettiva per lo sviluppo della 
regolamentazione giuridica della politica statale finalizzato alla realizzazione dei principi 
costituzionali di protezione sociale delle persone disabili; 

− Sviluppare e migliorare le attività degli enti, dei servizi e le agenzie di assistenza sociale 
per le persone con disabilità,  

− Creazione di un ambiente domestico più confortevole per il loro sostentamento; 
− Regolamentazione delle attività delle organizzazioni che controllano gli interventi rivolti 

ai disabili, sia a livello nazionale che comunale e istituzionale; 
− Migliorare l'interazione sociale tra disabili e la società. 

 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI    
 
La principale offerta dei servizi analoghi riferiti al target del progetto, quindi a persone disabili, è 
costituita dal Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Sociale, che interviene su quei soggetti disabili 
ai quali viene diagnosticato un grado elevato di handicap mentale o fisico, e dai Servizi Sociali.  
Il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Sociale, dopo aver individuato i soggetti disabili, le criticità 
legate alle singole situazioni e segnalati alle associazioni locali, dovrebbe provvedere 
all’inserimento lavorativo e sociale delle persone disabili, attraverso percorsi di sviluppo delle 
autonomie. Pur essendo questa procedura prevista per legge, nel concreto è molto raro veder 
implementato questo programma di inserimento da parte del Ministero.  
 
L’Associazione dei disabili locale e l’Ass. della Repubblica Calmucchia, attraverso anche il 
Ministero dello Sport, organizzano attività sportive, gare e tornei, a livello regionale e nazionale, 
specificatamente dedicate a portatori di handicap. 
 
Sono presenti nella città di Elista 2 centri Dom Rebenka (orfanotrofi) per bambini disabili: uno 
ospita 81 bambini con ritardo mentale, il secondo ospita 36 bambini disabili. 
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ROMANIA 
 
Bucarest 
 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Rispetto al target del progetto, minori ed adulti che vivono in strada con tutte le problematiche 
che ne conseguono - condizioni di salute precarie, disturbi psichiatrici, basso livello di 
scolarizzazione, scarse opportunità lavorative, dipendenze da sostanze –, ed i minori ed adulti 
che vivono in situazioni di forte disagio sociale, si può individuare la seguente richiesta di servizi 
analoghi: 
 
− Interventi di assistenza sanitaria, considerando che la vita in strada è caratterizzata da una 

scarsa igiene personale, dall’esposizione ad ambienti sporchi e alle intemperie climatiche, 
da malnutrizione o cattiva alimentazione; lo stato di abbandono fisico in cui versano le 
persone che vivono in strada è causa di numerose malattie. Lo scarso accesso alle cure 
mediche fa sì che la speranza di vita fra le persone che vivono in strada sia di circa 40 anni, 
molto più bassa rispetto alla media nazionale che è di 75 anni (Evaluarea fenomenului 
“copiii şi tinerii străzii”, Save the Children, 2014); 

− Campagne di informazione e prevenzione rispetto al contagio di malattie veneree quali 
epatite C e HIV, che hanno visto un’ampia diffusione negli ultimi anni fra le persone di 
strada; 

− Campagne di prevenzione e sensibilizzazione rispetto all’uso di sostanze, droga e alcool, 
dalle quali molte persone di strada sono dipendenti; 

− Percorsi terapeutici di riabilitazione per quanti sono dipendenti da alcool e droghe; 
− Supporto psicologico per le persone che vivendo in strada hanno subito traumi ed abusi 

fisici e psicologici; 
− Necessità di opportunità formative, spesso la vita in strada è correlata a bassi livelli di 

istruzione, l’inserimento in un percorso scolastico per i minori o a corsi di formazione 
professionale per gli adulti può essere propedeutico all’integrazione sociale di queste 
persone; 

− Necessità di opportunità occupazionali per gli adulti che vivono in strada: avere un lavoro, 
oltre a rendere queste persone autonome dal punto di vista economico, è il primo passo 
verso la loro graduale reintegrazione sociale; 

− Necessità di spazi di socializzazione sia per minori che per adulti di strada, dove poter 
entrare in relazione con il resto della popolazione al fine di favorire il loro percorso di 
reintegrazione/integrazione sociale.  

 
Rispetto all’attività di prevenzione del fenomeno delle persone di strada, si è già detto che lo 
stato rumeno dovrebbe farsi promotore della rimozione delle cause ed intervenire quindi sull’alto 
tasso di povertà che ancora affligge la popolazione romena, sulla piaga dell’alcoolismo e della 
violenza domestica e sulle condizioni in cui versano gli orfanotrofi. Per quanto riguarda i servizi 
di cui ci sarebbe bisogno per contrastare il fenomeno si individua: 
 
− La necessità di politiche di sostegno alle famiglie, in particolare quelle a basso reddito, 

maggiormente esposte al rischio di finire in strada; 
− La necessità di potenziare e qualificare i servizi educativi a favore dei minori, in quanto è 

dimostrato che il fenomeno dei bambini di strada colpisce maggiormente i minori con un 
livello di istruzione molto basso; 

− La necessità di sensibilizzare la società civile rispetto al fenomeno delle persone di strada 
per diffondere una controcultura basata sulla solidarietà sociale e la tolleranza, una 
comunità informata è più incline a favorire anche il processo di integrazione/reintegrazione 
sociale delle persone che provengono dalla strada. 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
 
Per quanto riguarda l’offerta di servizi rivolti alle persone che vivono in strada, l’intervento più 
strutturato è quello dell’organizzazione non governativa Parada che opera nel territorio dai primi 
anni Novanta con lo scopo di far uscire dalla strada le persone coinvolte e offrire loro la possibilità 
di un reinserimento sociale. 
Parada prevede una serie di interventi diversificati e complementari: 
 

- Un’unità di strada notturna (chiamata Carovana) per realizzare un primo incontro con le 
persone di strada e fornire un primo sostegno (cibo e vestiti); 
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- Un centro diurno, frequentato quotidianamente da circa 40 minori e ragazzi di strada 
contattati dagli operatori dell’unità di strada, che offre servizi di igiene personale, pasti 
caldi, assistenza medica e sociale e differenti attività educative e ricreative, fra le quali 
laboratori teatrali ed attività circensi; 

- Fino al 2006 l’associazione gestiva anche degli appartamenti sociali per le persone che 
decidevano di uscire dalla strada, tuttavia i tagli dei finanziamenti al welfare e la crisi 
economica hanno costretto l’Ong a rinunciare a questo servizio; 

- Infine, l’Ong disponeva di un servizio di Formazione e Integrazione Professionale per i 
giovani che vivevano in strada, questo servizio si è reso autonomo da Parada nel 2001 ed 
opera ancora con le stesse finalità con il nome Serviciul APEL. 

 
Oltre a Parada, vi sono le associazioni con le quali l’Ente proponente il progetto collabora, quindi: 
 
− i Frati Missionari della Carità, l’ordine di diritto diocesano è presente a Bucarest dal 

2007 ed interviene in favore delle persone senza fissa dimora con le modalità 
precedentemente descritte; 

− le Suore Missionarie della Carità, istituto di diritto pontificio, le Suore sono presenti a 
Bucarest dai primi anni Novanta ed intervengono principalmente nel quartiere di Ferentari 
in cui sostengono materialmente e spiritualmente circa 50 donne con figli a carico che 
versano in condizioni di povertà ed esclusione sociale; 

− l’associazione Don Orione, fondata nel 1903, è presente a Bucarest dal 1991 dove gestisce 
un centro residenziale per circa 90 persone anziane sole e malate e per circa 50 minori 
disabili; 

− l’associazione Acuma, fondata nel 2010, ha sede nella cittadina di Chitila dove offre un 
doposcuola gratuito a circa 25 minori, percorsi di educazione alla genitorialità due volte 
alla settimana e sostegno sociale a circa 20 famiglie nelle forme dell’assistenza all’accesso 
ai servizi socio-sanitari e nell’inserimento in programmi di formazione, recupero scolastico 
e inserimento lavorativo; 

− l’associazione FDP, fondata a Bucarest nel 1996 con lo scopo di offrire opportunità socio-
educative e di inserimento professionale a persone in situazione di rischio, gestisce un 
centro residenziale per circa 20 giovani fra i 18 e i 30 anni di età che sono usciti dagli 
orfanotrofi o dalla vita di strada. 

− Infine, nel territorio di Bucarest operano: 
− la Caritas, la filiale di Bucarest è stata aperta nel 1990 e negli anni ha strutturato il suo 

intervento in diversi settori. Per quanto riguarda il settore d’intervento del presente 
progetto, la Caritas gestisce una mensa per i poveri ed i senza fissa dimora nella quale 
vengono distribuiti circa 70 pasti al giorno ed un servizio di lavanderia.  

− l’associazione no profit Samusocial, nata a Bucarest nel 2004, implementa interventi 
diversificati rivolti alle persone di strada che consistono in un’unità di strada il cui obiettivo 
è quello di identificare le persone con patologie psichiatriche o affette da malattie e offrire 
loro delle cure adeguate ed uno sportello di indirizzamento al lavoro. 

 
Dal punto di vista della prevenzione, si segnalano l’associazione Casa Valentina che gestisce un 
centro diurno nel quartiere di Ferentari nel quale viene offerto un servizio di doposcuola a circa 
60 minori e Save the Children Romania, la filiale di Bucarest promuove programmi educativi 
e di sensibilizzazione nelle scuole, in particolare quelle di primo grado. Inoltre, la Caritas 
coordina un programma di adozioni a distanza a sostegno dei minori a rischio di abbandono che 
dalla sua implementazione nel 1991 ad oggi ha sostenuto circa 1.550 bambini e gestisce un 
centro residenziale per minori abbandonati o minori provenienti da famiglie destrutturate ed in 
situazione di disagio che è stato aperto nel 1996 ed accoglie attualmente 16 minori. 
Come si può constatare da questo breve excursus, nel territorio di Bucarest ci sono diverse 
associazioni che intervengono rispetto alla problematica delle persone che vivono in strada, 
tuttavia, l’assenza di finanziamenti pubblici e le difficoltà nel reperire finanziamenti da privati 
limita fortemente la capacità di intervento di questi enti. Ci sono ancora molte persone nelle 
strade e nelle fogne di Bucarest che non sono entrate in contatto con nessuna associazione, 
alcune zone che non sono ancora state raggiunte. L’attività di prevenzione è molto ridotta, quasi 
pari a zero e discontinui gli interventi negli orfanotrofi. 
 
Timisoara 

DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
 
L’intervento dell’associazione Generatie Tanara nell’ambito dell’assistenza e protezione delle 
vittime di tratta è integrato e incide su diversi livelli: bisogni materiali, istruzione, cure sanitarie, 
assistenza psicologica e legale. Tuttavia, il report redatto dall’Agenzia Nazionale contro il Traffico 
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di Persone, Analiza serviciilor de asistenta a victimelor traficului de persoane 2015 evidenzia che 
Generatie Tanara rappresenta un caso quasi unico in Romania in termini di rispetto della 
legislazione in materia e degli standard qualitativi stabiliti. Nel rapporto si mettono in luce diverse 
criticità: 

- Mancanza di strutture pubbliche e private destinate all’assistenza e alla protezione delle 
vittime di tratta; 

- Carenza di personale qualificato e formato rispetto al fenomeno della tratta, a partire 
dalla Polizia di Stato, al personale medico, agli psicologi fino agli assistenti sociali e gli 
operatori; 

- Assenza di finanziamenti pubblici destinati ai programmi di assistenza e protezione delle 
vittime. 

 
La domanda di servizi analoghi, dunque, in primo luogo, nasce dalla necessità di risolvere queste 
criticità. 
In secondo luogo, le vittime di tratta, oltre al supporto offerto dall’associazione, necessitano: 

- Di assistenza sanitaria adeguata; 
- Una rete sociale capace di sostenerle e favorire la loro reintegrazione; 
- Una formazione professionale che possa facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro; 
- Un tutoraggio delle attività professionali, anche al termine del programma di protezione; 
- Di una famiglia capace di valorizzarle e di favorire il loro reinserimento sociale. A questo 

proposito i familiari stessi avrebbero bisogno di un sostegno formativo e di un 
accompagnamento nell’esercizio della genitorialità. 

 
Rispetto all’ambito della prevenzione, l’associazione Generatie Tanara cerca di agire sui fattori di 
rischio che rendono i minori vulnerabili alla tratta offrendo un intervento di supporto alle famiglie 
nel tentativo di garantire il diritto all’istruzione dei minori, il diritto ad un alloggio pulito e 
confortevole, ad un’alimentazione adeguata e al gioco. La rimozione delle cause della tratta, 
tuttavia, può avvenire solo nel caso in cui lo stato romeno decida di intervenire efficacemente 
rispetto alla riduzione della povertà, alla creazione di posti di lavoro e alla diffusione di una cultura 
del rispetto della dignità della persona ed in particolare delle fasce più deboli, donne, bambini, 
disabili e Rom. 
Per quanto riguarda i minori destinatari del progetto, essi necessitano di: 

- Cure sanitarie adeguate; 
- Non subire discriminazione da parte dei coetanei e delle comunità locali, questo è un 

problema che affligge soprattutto i minori di etnia Rom che continuano a veder negata 
parità di accesso all’istruzione, alle abitazioni, ai servizi sanitari e all’impiego; 

- Un’offerta formativa scolastica qualificata; 
- Un sostegno alle famiglie nell’esercizio della genitorialità, per preservare il diritto alla 

famiglia dei minori; 
- Percorsi di coscientizzazione sui diritti della donna e dei minori stessi; 
- Campagne di prevenzione rispetto all’abuso di alcool e droghe, i problemi di dipendenza 

infatti sono spesso una concausa della diffusione della violenza domestica e dello stato 
di emarginazione sociale in cui versano alcune famiglie. 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
 
Il fenomeno della tratta è estremamente dinamico, le vittime provengono da tutta la Romania, 
spesso sono trafficate all’interno del territorio nazionale passando di mano in mano a diverse reti 
di trafficanti e nei casi in cui vengono vendute e trasferite all’estero, nel momento in cui sono 
rimpatriate, non vengono inserite necessariamente nel distretto di provenienza. Questo è il 
motivo per cui la valutazione dell’offerta di servizi analoghi non può focalizzarsi esclusivamente 
su Timisoara ed il distretto di Timis, ma deve essere fatta a livello nazionale. 
 
La responsabilità pubblica e politica dell’attività di identificazione, assistenza e protezione delle 
vittime di tratta e dell’attività di prevenzione del traffico di persone è detenuta dall’Agenzia 
Nazionale contro il Traffico di Persone (ANITP), Dipartimento nell’ambito del Ministero 
dell’Amministrazione e dell’Interno. L’ANITP, tramite i suoi ufficiali di Polizia, è responsabile 
dell’identificazione delle vittime in quanto tali, coordina le attività delle strutture pubbliche e 
private nell’elargizione dell’assistenza alle vittime, coordina la collaborazione fra gli enti pubblici 
e le ONG e realizza campagne di sensibilizzazione rispetto al fenomeno della tratta. Inoltre, 
l’ANITP gestisce le seguenti strutture: 

- 9 centri di protezione ed assistenza per le persone vittime di tratta, istituiti ai sensi della 
Legge n.678/2001 e subordinati ai Consigli Provinciali nei distretti di Arad, Botosani, 
Galati, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Satu Mare e Timis 
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- 11 centri di transito/centri di prima accoglienza per i minori non accompagnati e vittime 
di tratta, istituiti ai sensi della Legge n. 678/2001 e subordinati ai Consigli Provinciali nei 
distretti di Arad, Bihor, Botosani, Bucuresti, Galati, Giurgiu, Iasi, Mehedinti, Neamt, satu 
Mare, Suceava e Timis. 

 
A questi si aggiungono diversi centri di protezione ed assistenza per le vittime di tratta costituiti 
da ONG che offrono servizi specializzati di assistenza per un periodo medio-lungo, da un minimo 
di tre mesi fino al raggiungimento della loro autonomia. Tra le principali associazioni che si 
occupano di tratta ci sono: 

- Associazione “Reaching Out” con sede a Pitesti, gestisce un centro residenziale con 
accoglienza media di un anno in favore delle vittime di tratta, alle quali vengono offerte 
terapia occupazionale, assistenza e formazione professionale; 

- ADPARE (Association for Developing Alternative Practices for Reintegration and 
Education) con sede a Bucarest, offre assistenza materiale, medica, psicologica, legale e 
sociale alle vittime; 

- “Fundatia Filantropia” con sede a Timisoara, che si occupa di favorire l’ingresso delle 
vittime nel mercato del lavoro assistendole nella ricerca di un posto di lavoro. 

 
Come già evidenziato in più punti, le vittime di tratta identificate che ricevono assistenza sono 
solo il 37% a causa della mancanza di strutture, risorse umane ed economiche destinate. La 
domanda di questo tipo di servizi supera di gran lunga l’offerta attuale e perciò è richiesto un 
intervento pubblico ma anche privato più efficace ed efficiente in termini quantitativi e qualitativi.  
 
Per quanto riguarda le attività di prevenzione in favore dei minori a rischio, in ogni distretto della 
Romania è presente una sezione della Direzione Generale di Assistenza Generale e 
Protezione del Bambino (DGASP) che coordina i servizi sociali di ogni comune svolgendo 
un’attività di monitoraggio ed identificazione delle situazioni di disagio. Le diverse sezioni della 
DGASP collaborano con le ONG e le strutture pubbliche nei casi in cui si renda necessario separare 
i minori dalle proprie famiglie o dai contesti territoriali di appartenenza. 
Fra le ONG che si occupano di prevenzione citiamo:  

- Save the Children Romania, la sede di Timisoara sviluppa progetti di prevenzione e 
intervento su abusi, counseling per bambini e famiglie, campagne informative sui media 
rispetto alla violenza domestica ed incontri informativi e di sensibilizzazione per 
professionisti e gente comune 

- Caritas Romania, la sezione con sede a Timisoara gestisce due centri di tipo residenziale 
per donne e bambini vittime di violenza domestica 

- AIDRom con sedi a Timisoara e Bucarest, realizza campagne di sensibilizzazione, 
seminari e tavole rotonde con attori pubblici e privati sul tema del traffico ai fini dello 
sfruttamento sul lavoro 

- Casa Debora con sede a Timisoara, gestisce un centro residenziale per ragazze minori 
vittime di violenza, sia fisica che sessuale offrendo loro un contesto familiare protetto e 
delle terapie riabilitative rispetto al trauma vissuto 

- Associazione Betania, con sede a Timisoara, gestisce tre strutture di tipo residenziale 
nelle quali accoglie minori in situazione di rischio o di disagio segnalati dalla DGASP; 
offrendo loro un contesto familiare e sicuro, un’alimentazione adeguata e supporto 
scolastico. 

 
9) Obiettivi del progetto (*) 

 
L’obiettivo generale è la realizzazione di un modello di intervento integrato a più livelli, 
finalizzato a rimuovere le cause del disagio e della marginalità sociale con una metodologia 
nonviolenta. Tale modello si realizza attraverso la condivisione diretta con chi vive situazioni di 
disagio. A partire dalle relazioni concrete, dalla lettura condivisa dei contesti e dei conflitti che li 
caratterizzano, vengono sviluppate azioni di educazione, sensibilizzazione, informazione, 
finalizzate alla promozione di una cultura di solidarietà e pace e cooperazione tra i popoli. 
 
Tale obiettivo generale si coniuga in due obiettivi trasversali e comuni a tutti i progetti 
denominati Caschi Bianchi oltre che in specifici obiettivi per ciascun progetto e per ogni territorio: 
 

BISOGNO TRASVERSALE 1 
Manca un’azione di sensibilizzazione nei territori di origine dei volontari sulle situazioni di disuguaglianza 
e violenza che caratterizzano i Paesi dove svolgono il loro servizio. Tra ottobre 2017 e settembre 2018 la 
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pubblicazione di 43 articoli sul sito Antenne di Pace ha contribuito a diffondere un’informazione nonviolenta 
dal basso, ma sono necessarie azioni strutturate e capillari per creare un bacino d’attenzione nelle 
comunità di origine dei volontari, oltre ad un incremento delle pubblicazioni sul sito stesso. 

Obiettivo Trasversale 1: 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di 
origine dei volontari sulle situazioni di violenza e disuguaglianza che 
caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso l’incremento del 10% 
delle pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei 
territori 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
-n. articoli pubblicati tra ottobre 
2017 e settembre 2018; 
- n. pubblicazioni realizzate nel 
2018; 
- n. comunicati stampa inviati e n. 
giornali che hanno manifestato 
interesse per l’esperienza 

- aumento del 10% degli articoli 
pubblicati rispetto all’anno 2017-
2018; 
- realizzazione di una nuova 
pubblicazione; 
- aumento del 20% di giornali 
locali che manifestano interesse 
a promuovere l’intervento Caschi 
Bianchi 
- realizzazione di almeno 20 
incontri nei territori 
 

- Comunità di invio dei Caschi 
Bianchi maggiormente 
sensibilizzata rispetto alla 
promozione dei Diritti Umani e 
alla DCNAN; 
- Società civile in generale 
maggiormente sensibilizzata 
rispetto alle violazioni dei Diritti 
Umani nei Paesi interessati dal 
progetto 

 
BISOGNO TRASVERSALE 2 

Tra 2017 e 2018 sono stati presentati dall’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 6 rapporti ufficiali UPR. Nel 
2018 sono state realizzate 22 rilevazioni finalizzate alla raccolta delle violazioni dei Diritti Umani che hanno 
interessato 8 Paesi: (Albania, Bolivia, Cile, Croazia, Romania, Zambia, Argentina, Camerun). Nonostante 
questo lavoro abbia qualificato la redazione dei rapporti presentati tra il 2017 e il 2018, necessita di una 
maggiore sviluppo e consolidamento. 

Obiettivo  trasversale 2: 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei 
Paesi di realizzazione del progetto, implementando appositi percorsi 
per ogni Paese in base al calendario delle sessioni UPR. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
- N. rapporti UPR presentati 

tra fine 2017 e 2018; 
- N. Paesi in cui sono state 

realizzate registrazioni dei 
Diritti Umani violati; 

- N. rilevazioni effettuate circa 
le violazioni dei Diritti Umani 
nei vari paesi di intervento 
nel 2018. 

 

- Aumento dei Paesi in cui 
effettuare le rilevazioni (da 8 a 
15); 
- Aumento delle rilevazioni dei 
Diritti Umani violati (da 22 
dell’anno precedente ad almeno 
30) 
-attivazione di almeno 3 percorsi 
formativi su UPR per i referenti 
locali dei progetti esteri 
- attivazione di percorsi 
individualizzati per almeno 3 Paesi  
 

- Qualificazione degli UPR 
presentati dall’ente presso il 
Consiglio dei Diritti Umani a 
Ginevra; 
- sensibilizzazione della società 
civile rispetto ai Diritti Umani 
violati nei Paesi in cui si 
realizzano i progetti. 

 
Obiettivi specifici del progetto 
 

BISOGNO SPECIFICO 1 – FEDERAZIONE RUSSA 
Secondo le stime dell’Ente ad Elista sono presenti circa 9000 persone con disabilità. La mancata 
predisposizione di infrastrutture che soddisfino le loro necessità, con tutte le conseguenze derivate, 
l’assenza di un approccio mirato all’integrazione e la mancanza di una coscienza di massa sul tema, sono 
causa di esclusione sociale ed isolamento delle persone con disabilità. 
E’ necessaria l’implementazione di proposte ed opportunità a loro destinate, di sviluppo delle autonomie e 
della socializzazione, e di azioni di sensibilizzazione sul tema della disabilità rivolte alla cittadinanza. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 - FEDERAZIONE RUSSA 
Promuovere l’inclusione sociale delle 12 persone con disabilità sostenute dall’Ente, tramite il 
potenziamento delle attività di sviluppo delle autonomie, ludico-ricreative, laboratoriali, sportive ed i 
momenti di sensibilizzazione al tema sul territorio di Elista. 

INDICATORI RISULTATI ATTESI 
DEL CONTESTO DI RISULTATO 
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- n. attività di sviluppo delle 
autonomie realizzate 

 
- n. attività ludico-ricreative 

realizzate 
 
- n. attività laboratoriali 

realizzate 
 

- n. attività sportive realizzate 
 
- n. eventi ed attività di 

sensibilizzazione e promozione 
sul territorio 

- incremento delle attività di 
sviluppo delle autonomie da 2 
a 3 volte a settimana 
 

- aumento delle attività ludico-
ricreative realizzate da 4 a 6 
volte al mese 

 
- incremento delle attività 

laboratoriali realizzate da 3 a 4 
volte a settimana 

 
- incremento delle attività 

sportive realizzate da 2 ore a 4 
ore a settimana 

 
- aumento degli eventi ed 

attività di sensibilizzazione e 
promozione sul territorio da 3 
volte a 6 volte l’anno 

- potenziamento delle 
capacità cognitive, manuali e 
delle autonomie dei soggetti 
disabili inseriti nei progetti 
dell’Ente 
  

-  maggiore integrazione 
sociale delle persone disabili 
inserite nei progetti dell’Ente 
 

- maggior attenzione da parte 
delle istituzioni e della società 
civile sui temi della disabilità 
 

- creazione di una cultura della 
diversità come valore. 

 
BISOGNO SPECIFICO 2 - BUCAREST 

Oggigiorno si stima siano 5mila gli adulti e 2mila i minori o bambini che sopravvivono per le strade della 
città in una situazione allarmante e di estremo degrado. Vivono in condizioni di forte povertà ed esclusione 
sociale: sono frequentemente oggetto di abusi e violenze, sono in condizioni di salute precarie, non hanno 
accesso all’istruzione e alle cure sanitarie. Le cause principali del fenomeno sono l’abbandono da parte 
delle famiglie o la fuga da situazioni di povertà e di violenza proprie dei contesti familiari o degli orfanotrofi 
da cui queste persone provengono. Si registra la necessità di raggiungere quante più persone vivono o 
comunque la strada la frequentano per la maggior parte della loro giornata, per fornire loro supporto di 
natura materiale, sanitaria ma soprattutto relazionale, al fine di introdurli alla possibilità di cambiare la 
propria condizione.  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 - BUCAREST 
Potenziare quantitativamente le attività volte a garantire il rispetto del diritto all’assistenza sociale, alla 
salute e ad un’abitazione dignitosa per 175 persone che vivono in strada a Bucarest. Garantire il diritto 
di crescere in modo sano sul piano fisico, intellettuale, spirituale e sociale ed in condizioni di dignità grazie 
al potenziamento e riqualificazione delle attività di prevenzione, ovvero tutte le attività di animazione, 
ludico- ricreative ed educative che l’ente realizza per i 320 minori che vivono in una situazione di forte 
disagio a Ferentari, Mircesti, Chitila e Matasari. 

INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 
- N. uscite di strada 
- N. minori ed adulti che 

vivono per strada nella 
zona di Piazza Unirii 
  

- N. giorni di supporto al 
centro diurno dei frati 

 
- N. utenti del centro 

diurno gestito dai Frati 
Missionari della Carità 

 
 
 
 
 
 
 
- N. accolti nella struttura 

“Tatal Nostru” dell’ente 
 
 
 

 
- N. attività educative e di 

animazione 

 
- Incremento da 2 a 3 

uscite serali 
 

- Incremento da 50 a 70 
delle persone che si 
incontrano la sera 
durante le unità di strada 

- Aumento da 1 a 2 giorni 
di frequenza e supporto al 
centro diurno 

- Incremento da 65 a 95 
degli utenti del centro 
diurno gestito dai Frati 
Missionari della Carità 
dovuto 
all’implementazione della 
nuova Unità di Strada 

 
- Aumento di 4 accoglienze 

(da 6 a 10) nei periodi di 
emergenza freddo 
 
 
 
 

- Aumento delle attività di 
animazione ed educative 

 
- Offerta del servizio di prima 

assistenza ad almeno 175 persone 
che vivono in strada nella zona di 
Gara de Nord e Piazza Unirii e 
miglioramento delle loro condizioni 
in generale  

- Creazione di un rapporto di fiducia 
tra operatori e persone senza fissa 
dimora, che faciliti il passaggio dalla 
strada al servizio a bassa soglia 
gestito dai Frati Missionari della 
Carità 

 
- Ridurre il rischio di morte per 

assideramento durante i periodi di 
maggiore freddo 

 
 
- Diminuzione dei rischi correlati alla 

vita di strada per i 320 minori 
destinatari delle attività di 
animazione e prevenzione 
promosse dall’Ente, e parallelo 
potenziamento del loro sviluppo 
relazionale e sociale 

 
- Diminuzione isolamento sociale per 
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nell’orfanotrofio statale 
“Peter Pan” 

 
 
- N. attività educative e di 

animazione nei quartieri 
di Ferentari, Mircesti, 
Chitila e Matasari 

 
 
- N. minori destinatari 

delle attività educative e 
di animazione nei 
quartieri di Ferentari, 
Mircesti, Chitila e 
Matasari 

 
 

 

presso l’orfanotrofio 
“Peter Pan” da uno a due 
volte al mese 

 
- Qualificazione delle 

attività di animazione in 
favore dei minori, 
attraverso l’inserimento 
di nuove attività 
ricreative ed educazionali 

 
 
 
 
 
 

 

i 320 minori che vivono in situazioni 
di forte disagio  
 

 
BISOGNO SPECIFICO 3 - TIMISOARA 

La legislazione romena in materia di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani, prevede che 
l’assistenza alle vittime sia di tipo materiale, legale, socio-sanitaria e finalizzata alla reintegrazione sociale 
delle stesse. Dal punto di vista pratico, tuttavia, il numero di strutture pubbliche adibite all’assistenza è 
del tutto insufficiente e le risorse economiche ed umane carenti rispetto alle necessità. La povertà, che 
caratterizza maggiormente le aree rurali e le problematiche ad essa annessa, in particolare l’alto tasso di 
abbandono scolastico rispetto alle aree urbane, rendono i soggetti coinvolti più vulnerabili al fenomeno 
della tratta. Nel solo distretto di Timis risultano 2.302 i minori separati dalle proprie famiglie d’origine, il 
50.3% dei quali a causa della negligenza o degli abusi perpetrati dagli stessi genitori ed il 33.1% a causa 
delle condizioni di estrema povertà nelle quali versa la famiglia. Non ci sono, invece, dati ufficiali rispetto 
ai minori che continuano a vivere nelle proprie famiglie d’origine; tuttavia, sulla base dei dati disponibili 
e la presenza quasi ventennale nel territorio, l’Ente stima che i minori in situazione di rischio nel distretto 
siano all’incirca 5.000.  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 – TIMISOARA 
 

Garantire protezione ad almeno 40 persone vittime dello sfruttamento a causa del fenomeno della tratta, 
inserendole nei programmi di protezione e supporto di Generatie Tanara. Assicurare il diritto allo svago 
e alla sicurezza sociale, prevendo così il rischio di finire nel fenomeno della tratta, riqualificando e 
potenziando le attività di prevenzione per i 153 minori frequentanti i centri a Calacea e Carani. 

INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 
- N. vittime di tratta sostenute da 

Generatie Tanara nelle procedure 
di rimpatrio e ricongiungimento 
familiare  

 
- N. vittime di tratta per le quali 

Generatie Tanara ha sviluppato un 
programma individuale di 
assistenza e reintegrazione sociale  

 
 
 
- N. minori inseriti nei programmi di 

assistenza presso i centri di 
Calacea e Carani 

 
- N. ore di tutoraggio scolastico 

realizzate con i minori 
 
- N. attività espressive e creative 
 
- N. attività ludico-ricreative 

realizzate con i minori 
 

 

- N. lezioni di inglese e danza  
 

 
 
 

- Aumento del numero di 
vittime di tratta che 
verranno inserite nei 
programmi di 
assistenza, protezione e 
reintegrazione sociale 
da 32 annuali a 40 

 
 
 

- Aumento dell’attività di 
tutoraggio scolastico 
presso il centro diurno 
di Carani da 3 a 4 ore al 
giorno 

- Aumento delle attività 
espressive e creative in 
favore dei minori da 2 a 
3 volte a settimana 

- Aumento delle attività 
ludico-ricreative e 
culturali in favore dei 
minori inseriti nei centri 
di Calacea e Carani da 2 
a 3 volte al mese 
 

 
 
 
- Miglioramento delle 
condizioni di vita (dal punto 
di vista materiale, 
psicologico e di 
integrazione sociale) delle 
40 vittime di tratta inserite 
nei programmi di 
protezione dell’ente; 

 
- Riduzione delle percentuali 

di vittime identificate e che 
non ricevono assistenza 

 
- Offerta opportunità di svago 

e formative per i 153 minori 
frequentanti i centri di 
Carani e Calacea 

 
- Riduzione dei rischi legati 

alla tratta per i 153 minori 
inseriti nel programma di 
prevenzione di Carani e 
Calacea  
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- N. minori coinvolti nei campi estivi 

 

- Aumento delle lezioni di 
inglese e danza da 2 a 3 
volte a settimana 

 
- Qualificazione delle 

attività di animazione in 
favore dei minori, 
attraverso l’inserimento 
di nuove attività 
ricreative ed 
educazionali 

-  

 

 

 
10) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 
 

Il presente punto viene suddiviso, per leggibilità, in due parti: 
-una prima parte riguardante le attività, il personale e le attività dei volontari connesse agli 
obiettivi trasversali a tutti i progetti con prefisso CASCHI BIANCHI 
-una seconda parte riguardante le attività, il personale e le attività dei volontari connesse agli 
obiettivi specifici del presente progetto 

 
10.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 

 
Riguardo ai due obiettivi trasversali comuni ai diversi progetti che ripropongono il modello di 
intervento “Caschi Bianchi”, sono previste le seguenti azioni: 
 
OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle 
situazioni di violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso 
l’incremento del 10% delle pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei territori 
 
Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE ANTENNA E SUPERVISIONE  
 
1.1. Modulo formativo sulla funzione di Antenna  
Il primo passo per essere Antenna e cercare di promuovere una narrazione che assuma il punto 
di vista dei soggetti deboli della storia è sapere come funziona l’informazione. Sapere quali attori 
interagiscono e con che ruolo, quali interessi li muove, saper decodificare i messaggi informativi 
sono i presupposti necessari a contribuire alla promozione della Pace ed alla Difesa Civile Non 
Armata e Nonviolenta attraverso l’informazione. 
Durante la formazione specifica pre-partenza i volontari approfondiscono l’ambito 
dell’informazione attraverso un percorso articolato in 2 moduli: 

• un primo modulo che li introduce al mondo dell’informazione di massa: cos’è la notizia, 
cosa fa notizia, il principio dell’equi-vicinanza, il rapporto tra informazione e conflitti; 

• un secondo modulo sull’informazione nonviolenta, sia nelle modalità che nei contenuti. È 
fondamentale che i volontari acquisiscano consapevolezza di essere a tutti gli effetti attori 
del vasto mondo dell’informazione.   
 

1.2. Approfondimento del contesto socio-economico e politico in cui si attua il progetto  
Nella formazione specifica sarà approfondito il contesto politico, socio-economico, culturale del 
Paese di destinazione e il contesto specifico di attuazione del progetto, per preparare i volontari 
ad una lettura critica della realtà, propedeutica alla redazione di articoli. Questa formazione sui 
contesti non si esaurirà durante la formazione iniziale, ma verrà sviluppata durante tutto l’anno 
di servizio civile attraverso l’accompagnamento da parte degli OLP e dei referenti locali, finalizzato 
anche alla lettura e alla comprensione della realtà complessa che li circonda. 
 
1.3. Supervisione periodica da parte della Redazione  
L’attività di redazione si costruisce in itinere attraverso una modalità circolare caratterizzata dal 
confronto periodico tra la Redazione di Antenne e i volontari, supportati dal personale in loco e 
dai tutor di riferimento nella lettura del contesto di realizzazione dei progetti. 
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Durante il periodo all’estero sarà mantenuto vivo il dialogo con la Redazione che ha un ruolo di 
formazione in itinere e di supervisione rispetto alla scrittura, stimolando di volta in volta i 
volontari e proponendo l’approfondimento di diverse tematiche. Inoltre sia il personale di 
riferimento all’estero, sia il tutor di riferimento motivano e stimolano il volontario ad approfondire 
diverse tematiche, con particolare attenzione alle violazioni dei Diritti Umani, a situazioni di 
violenza e disuguaglianza. 
 
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 
 
2.1. Contatti con media locali  
Prima dell’espatrio ciascun volontario viene supportato nella realizzazione di una mappatura e 
nell’organizzazione di contatti di media locali, che generalmente mostrano interesse a raccontare 
testimonianze di questo tipo di giovani del territorio. Questa attività è utile a promuovere la 
costruzione di un legame che unisca la comunità di provenienza e di destinazione dei volontari, 
che favorisca la ricaduta dell’esperienza e la partecipazione seppur indiretta all’azione di Difesa 
che il progetto ed i volontari coinvolti esercitano. 
I contatti individuati verranno raccolti dalla redazione che invierà dei Comunicati Stampa ai media 
locali, invitandoli a prendere contatto e a raccontare le esperienze dei volontari.  
Periodicamente l’elenco dei contatti viene aggiornato e manutenuto. 
 
2.2. Definizione del programma redazionale  
All’inizio del percorso viene redatto un programma redazionale di massima, che poi verrà rivisto 
in particolare dopo i primi mesi di servizio. Non rappresenta un piano di scrittura rigido, ma un 
punto di partenza per stimolare i volontari a realizzare un’approfondita lettura del contesto in cui 
prestano servizio, con particolare attenzione alle situazioni di violenza e disuguaglianza, a partire 
da quelle subite dalle persone che incontrano quotidianamente durante il loro servizio e che 
subiscono violazioni di Diritti Umani.  
Nel corso del periodo all’ estero verranno definiti temi e fenomeni da approfondire. In questa fase 
la Redazione e i tutor di riferimento possono stimolare i volontari alla scrittura attraverso l’invio 
di articoli di approfondimento, o richiedendo l’approfondimento di certe tematiche. 
Dal momento che Antenne di Pace è un portale della rete caschi bianchi- che pertanto raccoglie 
materiale informativo prodotto anche dai Caschi Bianchi di Caritas e Focsiv-, periodicamente, 
vengono realizzati degli incontri di coordinamento della rete finalizzati anche al confronto sul 
programma redazionale. 
 
2.3. Realizzazione di materiale specifico per i social 
Il periodo di inserimento nei progetti esteri per i volontari è un momento caratterizzato in 
particolare da impressioni ed emozioni dovute all’impatto con una realtà complessa, che non si 
riesce ancora a comprendere appieno. 
In questa fase, in particolare, la Redazione propone il “Primo sguardo”, ovvero un breve scritto 
che riporti le prime impressioni e i vissuti dei volontari una volta immersi nella realtà estera. 
Attraverso i social inoltre vengono rilanciati durante l’anno gli articoli pubblicati sul portale di 
Antenne di Pace, oltre a eventi e contenuti legati alla gestione nonviolenta dei conflitti, alla 
promozione dei Diritti Umani, al Servizio Civile come esperienza di Difesa Civile Non Armata e 
Nonviolenta. 
 
2.4. Redazione di articoli, report, gallerie fotografiche, video su conflitti e Diritti Umani 
violati  
Sulla base del programma redazionale e confrontandosi con il personale di riferimento in loco, il 
volontario raccoglie dati, informazioni e materiali di approfondimento. Il punto di partenza infatti 
è quello di cercare di costruire una lettura approfondita del contesto, a partire dalla condivisione 
con le vittime di violenza e disuguaglianza, anche mettendo insieme diversi punti di vista.  
Sulla base dei dati raccolti, i volontari- col supporto del personale di riferimento e dei tutor- 
ipotizzano una programmazione degli articoli da sviluppare, definendo nello specifico tematiche 
e tipologia dei vari articoli per poi passare alla redazione vera e propria. 
Una volta predisposta la bozza, questa verrà visionata anche dalla redazione, che a sua volta 
restituisce il feedback, evidenziando eventuali modifiche, integrazioni, approfondimenti ecc. che 
sarebbe opportuno realizzare.  
Tale attività ha lo scopo di costruire assieme ai volontari una forma di comunicazione nonviolenta, 
finalizzata al cambiamento ed esercizio della funzione di Difesa, che susciti nel lettore una serie 
di buoni interrogativi che lo portano via via a prendere coscienza degli squilibri e delle 
contraddizioni presenti nella nostra società. 
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Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
 
3.1. Incontri di coordinamento con la Rete Caschi Bianchi  
Sono previsti degli incontri periodici di coordinamento della Rete Caschi Bianchi, affinché i vari 
soggetti che la compongono definiscano quali sono gli obiettivi condivisi di Antenne di Pace e si 
adoperino in modo sinergico per: 
- potenziare la consapevolezza dei volontari rispetto al loro ruolo di antenna; 
- potenziare il bacino di attenzione costruito in fase pre-partenza dai volontari, anche pensando 
a delle iniziative congiunte che possano stimolare i Caschi Bianchi nella produzione di materiale 
informativo e nella sua diffusione all’interno della comunità che li invia. 
 
3.2. Realizzazione di incontri pubblici e testimonianze 
In particolare nella fase pre-partenza i volontari saranno invitati a contattare gruppi parrocchiali, 
scout, istituzioni locali, scuole ecc. per organizzare incontri e testimonianze sulle situazioni di 
violenza e disuguaglianza presenti nei Paesi esteri dove presteranno servizio. Questa azione 
concorre ad alzare il livello di sensibilizzazione delle comunità di origine, che i volontari avranno 
cura di aggiornare e coinvolgere durante l’anno di servizio civile. 
Al rientro dall’esperienza all’estero i volontari saranno invitati a realizzare nuovi incontri, portando 
la loro esperienza diretta in qualità di testimoni di violazioni dei Diritti Umani, mettendo in 
evidenza le interconnessioni tra queste forme di violenza e i nostri stili di vita e le nostre politiche.  
 
3.3. Divulgazione e valorizzazione del materiale informativo  
Il materiale prodotto viene pubblicato sul sito antennedipace.org o sulla pagina Facebook ad esso 
collegata. Inoltre può essere promosso anche tramite collaborazioni stabili con organi di 
informazione tradizionale, quali testate giornalistiche locali e nazionali, anche on-line. 
Verrà data particolare attenzione ai social media (pagine facebook, twitter ecc.) selezionando i 
materiali valorizzabili anche su questi contenitori od articolando percorsi di produzione finalizzata 
alla comunicazione social. I contenuti potranno essere valorizzati e divulgati anche attraverso 
nuove piattaforme digitali. 
Attraverso la mailing-list, costantemente aggiornata anche con i contatti individuati dai volontari, 
viene diffusa periodicamente la newsletter del sito antennedipace.org. 

 
3.4. Realizzazione di una nuova pubblicazione 
Già da alcuni anni viene realizzata una pubblicazione finale, in collaborazione con la Rete Caschi 
bianchi. Questa pubblicazione raccoglie tutti gli elaborati prodotti durante l’anno di servizio civile 
dai Caschi Bianchi della Rete, integrati con editoriali ed inserti anche inediti, legati alle tematiche 
inerenti la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta, il Servizio Civile e, più in generale, la 
costruzione partecipata e dal basso di una cultura di pace.  
La pubblicazione verrà consegnata al termine dell’anno di servizio civile ai Caschi Bianchi stessi, 
oltre che ai soggetti sensibili rispetto a questi temi. 
 
3.5. Potenziamento degli strumenti tecnologici, informatici e di diffusione   
multimediale 
La diffusione multimediale delle notizie, che si sta affermando sempre più grazie anche alla rete, 
richiede un potenziamento degli strumenti finalizzati appunto alla diffusione multimediale. 
In particolare la Sede della Redazione in Italia prevede il potenziamento degli strumenti 
tecnologici, attraverso l’acquisto di computer, proiettore, video camere. 
Nel corso del presente progetto si incentiverà la produzione di video o audio per valorizzare le 
testimonianze in loco e verrà promossa la partecipazione a momenti specifici attraverso l’uso 
della rete, in particolare attraverso video clips, slideshow, webinar. 
Si promuoverà la diffusione di articoli e contenuti multimediali realizzati dai volontari anche 
attraverso i canali informativi di altri organi di informazione. 
Verranno sviluppate sezioni ah hoc che valorizzino le produzioni multimediali ed iniziative ad hoc 
quali interventi in trasmissioni televisive on line. Si veda ad esempio 
http://www.apg23.org/it/lifeapg23.tv/ 
 
OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del 
progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle sessioni 
UPR. 
 
 
 
 

http://www.apg23.org/it/lifeapg23.tv/
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Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI MAPPATURA E UPR 
 
1.1. Formazione sui Diritti Umani e la loro tutela 
Le attività di mappatura dei Diritti violati e la successiva redazione dei rapporti UPR richiedono 
una formazione per operatori in loco e volontari sulla tematica dei Diritti Umani e la loro tutela.  
Verranno approfonditi gli elementi di riferimento teorici rispetto ai Diritti Umani, il quadro 
normativo internazionale di riferimento, gli organismi e gli strumenti di tutela, il ruolo delle 
Istituzioni internazionali e delle altre componenti che concorrono alla politica dei Diritti Umani.  
Verranno presentate le tecniche e le modalità di osservazione della situazione globale di 
affermazione dei Diritti Umani, in particolare nei Paesi di realizzazione del progetto. 
 
1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di rilevazione della mappatura  
L' UPR è un processo unico che prevede una revisione della situazione dei Diritti Umani di tutti i 
192 Stati membri delle Nazioni Unite una volta ogni quattro anni. Prevede la possibilità per tutti 
gli Stati di dichiarare le azioni intraprese per migliorare la situazione dei Diritti Umani nei loro 
Paesi e per superare le sfide per il godimento dei Diritti Umani da parte di tutti i loro cittadini. 
La partecipazione alla Revisione Periodica Universale (UPR) rappresenta uno strumento 
significativo attraverso cui le associazioni si fanno promotrici della Difesa dei Diritti Umani 
all’interno dello Human Right Council. In questo contesto l’ente valorizza l’esperienza diretta di 
condivisione nei Paesi del mondo in cui è presente, cercando di dare voce alle violazioni dei Diritti 
Umani di cui è testimone. 
Gli operatori dell’ente in loco ricevono una formazione periodica ad opera della sede Italiana di 
coordinamento delle attività di osservazione dei Diritti Umani per saper individuare le violazioni 
presenti nei vari Paesi e per meglio raccogliere gli elementi utili alla redazione dei rapporti.  
Anche per i  volontari è prevista una formazione su cosa sia e come funzioni l’Universal Periodic 
Review, cosa debba contenere il rapporto delle singole ONG e/o associazioni, quali siano gli 
strumenti utili su come acquisire dati sufficienti e autorevolezza e quali azioni sia possibile 
intraprendere per implementarlo a livello nazionale e internazionale. 
In particolare viene presentato ai volontari lo strumento di raccolta delle rilevazioni dei Diritti 
Umani violati, definendo delle priorità per ogni Paese di riferimento. 
 
1.3. Percorsi di supervisione con i referenti in loco 
Periodicamente la sede di Ginevra presso il Consiglio dei Diritti Umani mette a disposizione un 
suo operatore per supportare il personale di riferimento all’estero, che verrà affiancato 
nell’individuazione delle ingiustizie che l’ente rileva a partire dalla condivisione diretta nelle 
progettualità estere, offrendone una rilettura attraverso il linguaggio universale dei Diritti Umani. 
Verranno realizzati a tale scopo degli incontri periodici, dove si individueranno delle priorità per 
la stesura dei rapporti UPR. 
 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 
 
2.1. Definizione del piano di rilevazione delle violazioni e degli strumenti di rilevazione 
Si procederà a pianificare gli strumenti utili all’attuazione del piano di mappatura dei Diritti Umani 
violati nel Paese di attuazione del progetto. Il rapporto, infatti, che viene presentato ogni 4 anni, 
presuppone una costante e dettagliata attività di raccolta di dati, informazioni, documentazioni 
ecc. Il punto di vista di chi è radicato nel Paese ed è a diretto contatto con soggetti che subiscono 
violazioni è fondamentale. 
In questa fase, realizzata di concerto fra la presenza dell’Ente in loco, la sede Italiana di 
coordinamento delle attività di osservazione dei Diritti Umani denominata Servizio Giustizia e la 
sede di rappresentanza dell’ente presso il Consiglio dei Diritti Umani a Ginevra, sarà di particolare 
aiuto il supporto fornito dall’ente partner ADUSU di Padova, che offrirà specifico know how 
attraverso il proprio personale per la definizione del piano di mappatura e degli strumenti di 
rilevazione necessari alla realizzazione del Report Periodico UPR che interessa gli stati coinvolti 
nel progetto. 
 
2.2. Attivazione di appositi percorsi per ogni Paese, in base al calendario delle sessioni 
UPR 
Previa formazione all’uso degli strumenti ed alla modalità di utilizzo, verranno ipotizzati appositi 
percorsi che prevedano degli obiettivi specifici per ogni Paese in base alla calendarizzazione delle 
sessioni UPR. 
In particolare per i Paesi che saranno sottoposti a breve alla revisione, si prevede un lavoro di 
approfondimento e ricerca propedeutico alla stesura del rapporto, a partire dal materiale raccolto 
dall’ente negli ultimi anni, che richiederà una stretta collaborazione tra l’ente in loco e la sede di 
Ginevra. 
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Per i Paesi che sono già stati revisionati, anche recentemente, si prevede un’attività di rilevazione 
costante dei Diritti violati nei Paesi a progetto e/o delle iniziative tese al recepimento delle 
indicazioni contenute nel rapporto UPR. Verranno prese in esame le politiche messe in atto ma 
anche le iniziative promosse dalla società civile utili a favorire il recepimento di dette indicazioni.  
Questa attività di mappatura viene realizzata attraverso un costante confronto tra l’ente in loco 
e il Servizio Giustizia, che porterà alla stesura dei rapporti UPR a partire da quanto raccolto sul 
campo. 
L’attività di rilevazione, quindi, è un lavoro costante propedeutico non solo alla stesura dei 
rapporti ma anche al monitoraggio dell’implementazione del rapporto stesso e delle 
raccomandazioni previste, nonché delle iniziative messe in atto dallo stato tese al recepimento 
delle indicazioni contenute nel rapporto UPR.  
 
AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
 
3.1. Redazione dei rapporti UPR per la sede di rappresentanza presso il Consiglio dei 
Diritti Umani 
Grazie all’attività di approfondimento e di rilevazione realizzata in loco si procederà alla stesura 
del rapporto, che prevede un confronto costante tra l’ente in loco, il Servizio Giustizia e la sede 
di Ginevra. 
 
Si cercherà in particolare di valorizzare i dati raccolti in loco a partire dalle testimonianze dirette, 
traducendoli nel linguaggio dei Diritti Umani. 
 
3.2. Attività di promozione dei Diritti Umani e divulgazione dei rapporti   
Le modalità di diffusione dei rapporti e di alcune tematiche verranno valutate anche sulla base 
degli eventuali rischi legati all’esposizione dell’ente. Qualora quindi non ci siano rischi né per la 
presenza dell’ente sul territorio, né per la sicurezza degli operatori in loco e dei volontari, 
verranno realizzate, coerentemente con quanto pianificato anche precedentemente alla 
discussione dello stesso, iniziative volte alla diffusione del rapporto UPR presso realtà della società 
civile, al fine di favorire la conoscenza della situazione del Paese circa il rispetto dei Diritti Umani, 
ma anche delle indicazioni che attraverso il rapporto emergono dalle sedute del Consiglio per i 
Diritti Umani.  
Potranno essere previsti dibattiti pubblici, la redazione e diffusione di materiale informativo ma 
anche incontri con esponenti delle Istituzioni o della società civile. 
Verranno realizzati più in generale eventi pubblici finalizzati alla promozione dei Diritti Umani e 
della Pace, valorizzando anche le esperienze di Difesa civile non armata e nonviolenta.  
 
3.3. Partecipazione alla discussione dell’UPR  
Le revisioni sono condotte attraverso una discussione tra lo Stato in esame e gli altri stati membri 
delle Nazioni Unite. Durante questa discussione tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite possono 
porre domande, commenti e/o fare raccomandazioni agli Stati sotto esame.  
L’ente Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, assieme alle altre ONG partecipa alle sessioni di lavoro 
del Gruppo UPR attraverso la propria rappresentanza a Ginevra e può fare dichiarazioni alla 
sessione ordinaria del Consiglio dei Diritti Umani quando le revisioni degli stati sono presi in 
esame. 
Alla discussione talvolta partecipano i referenti per l’ente dei Paesi interessati dall’UPR. 
Al fine di garantire l’approfondimento delle tematiche e di stimolare un intervento congiunto sulle 
stesse, talvolta vengono organizzati Side Event a Ginevra.  
 
3.4. Valutazione e verifica della ricaduta dell’UPR   
Nel corso dell’ultimo mese di attività verranno realizzate sessioni di incontro fra i vari attori 
coinvolti nelle attività di mappatura e di ricaduta nei territori al fine di valutare collegialmente 
l’operato e l’efficacia delle azioni realizzate.  
A partire dalla valutazione di efficacia si aggiorneranno non solo modalità, strumenti e tempi di 
realizzazione delle rilevazioni, ma anche gli obiettivi futuri in ordine alla promozione dei Diritti 
Umani. 
 

10.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 10.1(*) 
 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 1: 

Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle situazioni di 
violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso l’incremento del 10% della 
pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei territori 
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MESI 
AZIONI – Attività-  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE ANTENNA E 
SUPERVISIONE              

1.1. Modulo formativo sulla funzione di Antenna             
1.2. Approfondimento del contesto socio-economico e politico 
in cui si attua il progetto              

1.3. Supervisione periodica da parte della Redazione              
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE             
2.1 Contatti con media locali             
2.2 Definizione del programma redazionale              
2.3 Realizzazione di materiale specifico per i social              
2.4.Redazione di articoli, report, gallerie fotografiche, video 
su conflitti e Diritti Umani violati             

Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN BACINO DI 
ATTENZIONE             

3.1 Incontri di coordinamento con la Rete Caschi Bianchi              
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e testimonianze              
3.3 Divulgazione e valorizzazione del materiale informativo              
3.4 Realizzazione di una nuova pubblicazione              
3.5 Potenziamento degli strumenti tecnologici, informatici e 
di diffusione   multimediale             

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 2: 

Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del progetto, 
implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle sessioni UPR. 

MESI 
AZIONI – Attività-  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI 
MAPPATURA E UPR             

1.1 Formazione sui Diritti Umani e la loro tutela              
1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di 
rilevazione della mappatura             

1.3 Percorsi di supervisione con i referenti in loco              
Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI 
DIRITTI UMANI              

2.1 Definizione del piano di rilevazione delle violazioni 
e degli strumenti di rilevazione             

2.2 Attivazione di appositi percorsi per ogni Paese, in 
base al calendario delle sessioni UPR             

AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI 
RAPPORTI  UPR             

3.1 Redazione dei rapporti UPR per la sede di 
rappresentanza presso il Consiglio dei Diritti Umani             

3.2  Attività di promozione dei Diritti Umani e 
divulgazione dei rapporti               

3.3 Partecipazione alla discussione dell’UPR              
3.4 valutazione e verifica della ricaduta dell’UPR               

 
 
10.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 
 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 1 

Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle situazioni di 
violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso l’incremento del 10% della 
pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei territori 
AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 
Azione 1 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE IN ITINERE 
1.1. Modulo formativo sulla funzione 
di Antenna 
 

Durante la formazione specifica pre-partenza i volontari 
approfondiscono l’ambito dell’informazione attraverso un 
percorso articolato in 2 moduli: 

• un primo modulo che li introduce al mondo 
dell’informazione di massa: cos’è la notizia, cosa fa 
notizia, il principio dell’equi-vicinanza, il rapporto tra 
informazione e conflitti; 

• un secondo modulo sull’informazione nonviolenta, sia 
nelle modalità che nei contenuti. E’ fondamentale che i 
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volontari acquisiscano consapevolezza di essere a tutti 
gli effetti attori del vasto mondo dell’informazione.   

1.2. Approfondimento del contesto 
socio-economico e politico in cui si 
attua il progetto 

Nella formazione specifica i volontari approfondiranno il contesto 
politico, socio-economico, culturale del Paese di destinazione e il 
contesto specifico di attuazione del progetto. Inoltre, durante 
l’anno di servizio, l’accompagnamento da parte degli OLP e dei 
referenti locali faciliterà ai volontari la lettura e la comprensione 
della realtà complessa che li circonda. 

1.3. Supervisione periodica da parte 
della Redazione  

Durante il periodo all’estero il volontario sarà costantemente in 
contatto con la Redazione che ha un ruolo di formazione in itinere 
e di supervisione rispetto alla scrittura.  
Inoltre, oltre a coordinarsi con il personale in loco, almeno ogni 
20 giorni il volontario entra in contatto con il tutor di riferimento 
che lo stimola ad approfondire diverse tematiche, con particolare 
attenzione alle violazioni dei Diritti Umani, a situazioni di violenza 
e disuguaglianza. 

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 

2.1 Contatti con media locali 
 

Prima dell’espatrio ciascun volontario, con il supporto della 
Redazione e del tutor, contribuisce a realizzare una mappatura 
dei media locali.  
Si renderà disponibile a interviste, qualora i media locali diano 
disponibilità a pubblicare degli articoli sull’esperienza del casco 
bianco. 
Contribuirà periodicamente ad aggiornare l’elenco dei contatti. 

2.2 Definizione del programma 
redazionale  

Il piano redazionale, pur essendo promosso dalla Redazione in 
sinergia con gli altri attori della Rete Caschi Bianchi, viene 
ridefinito via via grazie anche all’apporto dei volontari, che dal 
campo ricevono stimoli ad approfondire determinate tematiche. 
Nel corso del periodo all’estero la Redazione e i tutor di 
riferimento possono stimolare i volontari alla scrittura attraverso 
l’invio di articoli di approfondimento, o richiedendo 
l’approfondimento di certe tematiche. 

2.3 Realizzazione di materiale specifico 
per i social 

In particolare nel primo mese di servizio all’estero al volontario 
verrà richiesto dalla Redazione il “Primo sguardo”, ovvero un 
breve scritto che riporti le prime impressioni dei volontari una 
volta immersi nella realtà estera. 

2.4.Redazione di articoli, report, 
gallerie fotografiche, video su conflitti 
e Diritti Umani 

Sulla base delle proprie sensibilità il volontario di concerto coi 
riferimenti locali raccoglie dati, informazioni e materiali di 
approfondimento, che possano servire alla stesura degli articoli, 
con particolare attenzione per le tematiche riguardanti i conflitti 
e le violazioni dei Diritti Umani. 
Sulla base dei dati raccolti, i volontari- col supporto del personale 
di riferimento all’estero- definiscono le tematiche su cui scrivere 
articoli, testimonianze, ecc. cercando di mettere in evidenza le 
situazioni di violenza e ingiustizia presenti nel Paese in cui 
svolgono servizio.  
Una volta predisposta la bozza il volontario la invia alla 
Redazione, che a sua volta restituisce il feedback, evidenziando 
eventuali correzioni, tagli, integrazioni, approfondimenti ecc. che 
sarebbe opportuno realizzare.  

Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e 
testimonianze 

In particolare nella fase pre-partenza i volontari contatteranno 
gruppi parrocchiali, scout, istituzioni locali, scuole ecc. per 
organizzare incontri e testimonianze sulla loro esperienza di 
Servizio civile e sulle situazioni di violenza e disuguaglianza 
presenti nei Paesi esteri dove presteranno servizio.  
Al rientro dall’esperienza all’estero i volontari saranno invitati a 
realizzare nuovi incontri, portando la loro esperienza diretta in 
qualità di testimoni di violazioni dei Diritti Umani, mettendo in 
evidenza le interconnessioni tra queste forme di violenza e i 
nostri stili di vita e le nostre politiche.  

3.3 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo  

Particolare importanza riveste il ruolo del volontario che in 
questa fase potrà rilanciare i propri contenuti o quelli di altri 
volontari del medesimo progetto; contenuti prodotti sia sul sito 
www.antennedipace.org che sulla Pagina Facebook, in modo da 
fungere da volano alla diffusione dell’ informazione prodotta. 
Il volontario, a supporto dell’azione svolta dalla redazione 
centrale, potrà inviare anche personalmente le proprie 
produzioni al proprio bacino di attenzione 

3.4 Realizzazione di una nuova 
pubblicazione 

Il Casco Bianco contribuirà attraverso la scrittura di articoli alla 
costruzione della pubblicazione che raccoglie tutti gli elaborati 

http://www.antennedipace.org/
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prodotti durante l’anno di servizio civile dai Caschi Bianchi della 
Rete legati alle tematiche inerenti la Difesa Civile Non Armata e 
Nonviolenta, il Servizio Civile e, più in generale, la costruzione 
partecipata e dal basso di una cultura di pace.  

3.5 Potenziamento degli strumenti 
tecnologici, informatici e di diffusione   
multimediale 

Il volontario potrà realizzare testimonianze circa la propria 
esperienza sia di persona che attraverso la produzione di 
elaborati multimediali, in particolare attraverso video clips, 
slideshow, webinar.  

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 2 

Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del progetto, 
implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle sessioni UPR. 
AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 
Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI MAPPATURA E UPR 
1.1 Formazione sui Diritti Umani e la 
loro tutela 

I volontari partecipano alla formazione sulla tematica dei Diritti 
Umani e la loro tutela, approfondendo in particolare 
gli elementi di riferimento teorici rispetto ai Diritti Umani, il 
quadro normativo internazionale di riferimento, gli organismi e 
gli strumenti di tutela, il ruolo delle Istituzioni internazionali e 
delle altre componenti che concorrono alla politica dei Diritti 
Umani.  

1.2. Formazione sull’UPR e sugli 
strumenti di rilevazione della 
mappatura 
 

I volontari partecipano alla formazione sull’UPR: cosa sia e come 
funzioni l’UPR, cosa debba contenere il rapporto delle singole 
ONG e/o associazioni, quali siano gli strumenti utili su come 
acquisire dati sufficienti e autorevolezza e quali azioni sia 
possibile intraprendere per implementarlo a livello nazionale e 
internazionale. 
Viene presentato ai volontari lo strumento di raccolta delle 
rilevazioni dei Diritti Umani violati, definendo delle priorità per 
ogni Paese di riferimento. 

1.3 Percorsi di supervisione con i 
referenti in loco  

L’ente di volta in volta valuterà se far partecipare anche i 
volontari agli incontri periodici tra il personale in loco e la sede 
di Ginevra dove si individueranno delle priorità per la stesura dei 
rapporti UPR. 

Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  
2.2 Attivazione di appositi percorsi per 
ogni Paese, in base al calendario delle 
sessioni UPR 
 
 

Il volontario partecipa all’illustrazione del calendario di lavoro 
dell’UPR con particolare riguardo alla validità del rapporto sullo 
stato o sugli stati in cui il progetto si realizza. 
In particolare, per i Paesi che saranno sottoposti a breve alla 
revisione, il volontario offrirà il suo contributo al lavoro di 
approfondimento e ricerca propedeutico alla stesura del 
rapporto, mentre per i Paesi che sono già stati revisionati, anche 
recentemente, il volontario contribuirà a rilevare le violazioni dei 
Diritti umani nei Paesi a progetto e/o delle iniziative tese al 
recepimento delle indicazioni contenute nel rapporto UPR.  
Il volontario, attraverso l’attività di rilevazione, contribuisce 
infatti non solo alla stesura dei rapporti ma anche al 
monitoraggio dell’implementazione del rapporto stesso e delle 
raccomandazioni previste, nonché delle iniziative messe in atto 
dallo stato e di quelle promosse dalla società civile tese al 
recepimento delle indicazioni contenute nel rapporto UPR. 

AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI   
3.1 Redazione dei rapporti UPR per la 
sede di rappresentanza presso il 
Consiglio dei Diritti Umani 
 

Il volontario contribuisce alla redazione del rapporto, a partire 
dai dati raccolti, coordinandosi con il personale di riferimento in 
loco e con la sede di rappresentanza dell’Ente presso il Consiglio 
dei Diritti Umani a Ginevra. 

3.2 Attività di promozione dei Diritti 
Umani e divulgazione dei rapporti   
 

Qualora non ci siano rischi né per la presenza dell’ente sul 
territorio, né per la sicurezza, il volontario può collaborare 
all’organizzazione di iniziative volte alla diffusione del rapporto 
UPR presso realtà aggregative della società civile, al fine di 
favorire la conoscenza della situazione di affermazione dei Diritti 
Umani nel Paese ma anche delle indicazioni che attraverso il 
rapporto emergono dalle sedute del Consiglio per i Diritti Umani. 
Il volontario contribuirà alla produzione di materiale divulgativo.  

3.3 Partecipazione alla discussione 
dell’UPR 

L’ente valuterà di volta in volta se far partecipare il volontario 
alla discussione dei rapporti e ad eventuali side Event 
sull’approfondimento di alcune tematiche. 

3.4 valutazione e verifica della 
ricaduta dell’UPR   

Il volontario partecipa alle sessioni di incontro fra i vari attori 
coinvolti nelle attività di mappatura e di ricaduta nei territori utili 
alla valutazione dell’esito e laddove possibile dell’efficacia delle 
azioni realizzate.  
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10.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 
previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le 
predette attività (*) 

 
RISORSE UMANE NECESSARIE ALL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER GLI 
OBIETTIVI TRASVERSALI 1 E 2 
N° Ruolo nel progetto - Competenze Azioni 

1  Redattore, con esperienza nel settore della 
promozione e della comunicazione via web ed 
esperienza nella produzione di informazione dal 
basso, scrittura collettiva ed uso della rete internet.  
Esperienza nella conduzione di gruppi e gestione di 
gruppi di lavoro 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE 
ANTENNA E SUPERVISIONE  
1.1. Modulo formativo sulla funzione di 
Antenna 
1.3. Supervisione periodica da parte della 
Redazione  
 
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 
2.1 Contatti con media locali 
2.2 Definizione del programma redazionale  
2.3 Realizzazione di materiale specifico per i 
social  
2.4. Redazione di articoli, report, gallerie 
fotografiche, video su conflitti e Diritti Umani 
violate 
 
Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN 
BACINO DI ATTENZIONE 
3.1 Incontri di coordinamento con la Rete 
Caschi Bianchi  
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e 
testimonianze  
3.3 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo  
3.4 Realizzazione di una nuova pubblicazione  
 

6  Operatori, tutors a distanza con esperienza 
nell’ambito del servizio civile e di conduzione dei 
gruppi e mediazione dei conflitti interpersonali, con 
esperienza di produzione informazione dal basso e 
supporto alla redazione. 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE 
ANTENNA E SUPERVISIONE  
1.3. Supervisione periodica da parte della 
Redazione  
 
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 
2.1 Contatti con media locali 
2.2 Definizione del programma redazionale  
2.4. Redazione di articoli, report, gallerie 
fotografiche, video su conflitti e Diritti Umani 
violati 
 
Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN 
BACINO DI ATTENZIONE 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e 
testimonianze  
3.3 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo  
 
OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ 
DI MAPPATURA E UPR 
1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di 
rilevazione della mappatura 
1.3 percorsi di supervisione con i referenti in 
loco  
 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  
2.1 Definizione del piano di rilevazione delle 
violazioni e degli strumenti di rilevazione 
2.2 Attivazione di percorsi individualizzati per 
ogni Paese, in base al calendario delle 
sessioni UPR 
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AZIONE 3 - REDAZIONE E 
DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
3.2 Attività di promozione dei Diritti Umani e 
divulgazione dei rapporti   
3.4 valutazione e verifica della ricaduta 
dell’UPR   
 

2 Esperti a vario titolo del mondo dell’ informazione OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
 
Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE 
ANTENNA E SUPERVISIONE  
1.1. Modulo formativo sulla funzione di 
Antenna 
1.2. Approfondimento del contesto socio-
economico e politico in cui si attua il progetto  
 
 

1 Esperto grafico, svolge attività di grafica Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN 
BACINO DI ATTENZIONE 
3.4 Realizzazione di una nuova pubblicazione  
 

1 Esperto informatico , svolge attività di definizione 
degli strumenti informatici idonei alle necessità 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
 
 Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN 
BACINO DI ATTENZIONE 
3.3 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo  
3.5 Potenziamento degli strumenti 
tecnologici, informatici e di diffusione   
multimediale 

1 Coordinatore del monitoraggio del recepimento dei 
rapporti UPR e della loro ricaduta. 
Avvocato con specializzazione in diritti umani e delle 
migrazioni con esperienza pluriennale in contesti di 
crisi e violenza strutturale e delle realizzazione del 
Report indagine sui diritti umani, conoscenza 
approfondita dei meccanismi di redazione dei 
rapporti UPR  

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
 
 Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ 
DI MAPPATURA E UPR 
1.1 Formazione sui Diritti Umani e la loro 
tutela  
1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di 
rilevazione della mappatura 
1.3 percorsi di supervisione con i referenti in 
loco  
 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  
2.1 Definizione del piano di rilevazione delle 
violazioni e degli strumenti di rilevazione 
2.2 Attivazione di apposite percorsi per ogni 
Paese, in base al calendario delle sessioni 
UPR 
 
AZIONE 3 - REDAZIONE E 
DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
3.1 Redazione dei rapporti UPR per la sede di 
rappresentanza presso il Consiglio dei Diritti 
Umani 
3.2 Attività di promozione dei Diritti Umani e 
divulgazione dei rapporti   
3.4 valutazione e verifica della ricaduta 
dell’UPR   

2 Rappresentanti presso il Consiglio dei Diritti Umani 
dell’ONU a Ginevra. Avvocato con esperienza di 
lobbing ed advocacy in contesti internazionali. 
Medico con esperienza pluriennale di presenza in 
contesti di violenza strutturale ed esperienza di 
rappresentanza presso gli organismi delle Nazioni 
Unite   

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
 Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ 
DI MAPPATURA E UPR 
1.3 percorsi di supervisione con i referenti in 
loco  
 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  
2.2 Attivazione di apposite percorsi per ogni 
Paese, in base al calendario delle sessioni 
UPR 
 
AZIONE 3 - REDAZIONE E 
DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
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3.1 Redazione dei rapporti UPR per la sede di 
rappresentanza presso il Consiglio dei Diritti 
Umani 
3.2 Attività di promozione dei Diritti Umani e 
divulgazione dei rapporti   
3.3 Partecipazione alla discussione dell’UPR  
3.4 valutazione e verifica della ricaduta 
dell’UPR   
 

2 Esperti di ricerca e diritti umani individuati 
dall’associazione ADUSU di Padova 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  
2.1 Definizione del piano di rilevazione delle 
violazioni e degli strumenti di rilevazione 
 

 
10.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 – FEDERAZIONE RUSSA 
Promuovere l’inclusione sociale delle 12 persone con disabilità sostenute dall’Ente, tramite il 
potenziamento delle attività di sviluppo delle autonomie, ludico-ricreative, laboratoriali, sportive 
ed i momenti di sensibilizzazione al tema sul territorio di Elista. 
 
AZIONE 1 – Elaborazione dei programmi individuali 
 
1.1. Revisione degli interventi precedenti. 

 
L’equipe realizzerà colloqui con i disabili inseriti nella progettualità e con le figure di 
riferimento (famiglie d’origine, insegnanti, ecc.), e momenti di confronto con i Servizi sul 
territorio per verificare ed analizzare gli interventi effettuati nell’anno precedente a livello 
quantitativo e qualitativo, verificando e valutando anche le situazioni problematiche degli 
accolti. Successivamente gli operatori si riuniranno per valutare i bisogni emersi ed 
individuare i margini di miglioramento di attuazione. 
 

1.2. Valutazione diagnostica individuale. 
 
In una prima fase di valutazione interna dell’ente l’equipe tramite l’organizzazione di 
incontri specifici procederà all’analisi del processo di revisione. In una seconda fase 
coinvolgerà i vari soggetti impegnati nelle attività per gli accolti, richiedendo una loro 
valutazione al fine di avere più punti di vista differenti. Infine si procederà alla stesura di 
una relazione di sintesi sulla situazione di ciascuno. 
 

1.3. Ridefinizione dei programmi educativi individuali. 
 
Partendo dall’analisi realizzata sulla situazione individuale di ogni utente inserito nelle 
attività dell’Ente, l’equipe procederà alla progettazione degli interventi personalizzati di 
ognuno di essi, definendo le specifiche attività terapeutiche, riabilitative, formative, 
ricreative e motorie in cui saranno inseriti. Verranno inoltre realizzati progetti mirati in 
relazione alle abilità e ai diversi livelli di autonomia mostrati dagli utenti. Infine si 
procederà alla creazione di percorsi individualizzati volti all’autonomia. 

 
 
AZIONE 2 - Inserimento nella progettualità 
 
2.1. Valutazione e gestione delle richieste d’inserimento. 

 
L’intenzione è d’informare il territorio rispetto alle attività dell’Ente, attraverso 
l’elaborazione di un opuscolo esplicativo saranno informate le famiglie del territorio di 
Elista attraverso la descrizione della struttura, i servizi offerti e l’equipe di lavoro 
coinvolta. 

 
2.2. Inserimento nel centro diurno 

 
Dopo un primo incontro tra la famiglia e gli operatori dell’Ente, viene effettuato 
l’inserimento graduale del soggetto con disabilità nelle attività promosse. Attraverso la 
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compilazione di una scheda individuale, si definiscono gli obiettivi che il nuovo utente 
può raggiungere, così da redigere un programma d’accompagnamento. 
 

AZIONE 3 - Attività di promozione sociale 
 
3.1. Programmazione ed organizzazione delle attività 

 
Ciclicamente vengono pianificate le attività dall’equipe di lavoro, la stesura del 
calendario viene elaborata in base al raggiungimento degli obiettivi preposti e alla 
disponibilità finanziaria del centro. 

 
3.2. Attività di sviluppo delle autonomie 

 
Queste attività sono rivolte sia agli utenti inseriti nella struttura di accoglienza che nel 
centro diurno, sia ad un giovane disabile che necessita di assistenza domiciliare. Le 
attività di sviluppo delle autonomie saranno impostate e monitorate dagli operatori che 
affiancheranno gli utenti nel miglioramento dell’autonomia, nella cura e la pulizia di sé, 
nella realizzazione di compiti specifici, quali le sperimentazioni di spostamenti in 
autonomia laddove possibile e l’integrazione nella rete sociale attraverso la conoscenza 
di spazi di aggregazione. 
 

3.3. Attività ludico-ricreative e sportive 
 
All’interno della programmazione sono previste alcune attività ludico-ricreative e 
sportive con lo scopo di favorire l’integrazione nella rete sociale. Nello specifico sono 
organizzate: 

• gite nei musei, cinema, passeggiate; 
• partecipazione a feste cittadine e alla Giornata dell'invalido in cui si organizzano 

degli spettacoli di ballo; 
• eventi di festeggiamento come compleanni ecc; 
• attività sportive (calcio, basket, pallavolo, ping-pong, etc.) e partecipazione a 

tornei nel palazzetto comunale. 
 

3.4. Laboratori ergoterapici 
 
Nel percorso proposto dalla struttura dell’Ente sono previste delle attività creative per 
valorizzare le capacità degli utenti. Sulla base della pianificazione verranno attuate 
concretamente queste attività:  

• laboratorio della carta riciclata: si procede alla lavorazione e creazione della carta 
che successivamente verrà trasformata nel materiale base per bigliettini regalo 
per ricorrenze o festività;  

• laboratorio sulla lavorazione del legno; 
• laboratorio di realizzazione candele attraverso la trasformazione della cera;  
• laboratorio di lavorazione della lana cotta; 
• laboratorio di taglio e cucito; 
• laboratori sulla creazione e realizzazione di braccialetti e collane; 
• laboratorio di musicoterapia; 
• laboratorio per l’apprendimento della lingua italiana. 

 
Durante lo svolgimento dei laboratori, vengono apportate modifiche e migliorie, 
basandosi sui bisogni e la risposta dei destinatari coinvolti.  
 

3.5. Attività di sensibilizzazione 
 
Durante l’anno verranno organizzati attività con banchetti di sensibilizzazione e 
promozione sul territorio finalizzati alla creazione di una cultura della solidarietà. Nei 
banchetti verranno esposti i prodotti realizzati nei laboratori ergoterapici e verranno 
distribuiti opuscoli informativi sulle attività promosse dall’Ente. Duranti questi eventi 
oltre agli operatori saranno coinvolti anche gli utenti per sottolineare l’importanza del 
loro contributo nella società civile. 
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AZIONE 4 – Valutazione degli interventi realizzati 
 
4.1. Monitoraggio e raccolta dei bisogni in itinere 

 
Con cadenza trimestrale vengono organizzati momenti di verifica dell’andamento delle 
singole attività, elaborando eventuali modifiche e variazioni di programma attraverso la 
riprogettazione delle attività proposte. Le valutazioni sull’andamento vengono 
supportate da una scheda di valutazione consegnata alle famiglie degli utenti, che nella 
compilazione posso esprimere dubbi o suggerimenti agli operatori per migliorare 
sostanzialmente la progettualità. 
 

4.2. Analisi, valutazione e riprogettazione dell’intervento 
 

Successivamente ad ogni incontro, si eseguirà una valutazione dell’interesse e esaminando la 
nuova modalità relazionale prodotta nei soggetti coinvolti in correlazione alle attività proposte. 
Infine si analizzeranno i punti di forza e le criticità del percorso, così da poter apportare le 
necessarie modifiche. 
 

10.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 10.1(*) 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 – FEDERAZIONE RUSSA 
Promuovere l’inclusione sociale delle 12 persone con disabilità sostenute dall’Ente, tramite il 
potenziamento delle attività di sviluppo delle autonomie, ludico-ricreative, laboratoriali, sportive ed 
i momenti di sensibilizzazione al tema sul territorio di Elista. 
MESI 
AZIONI -Attività 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 1 – Elaborazione dei programmi 
individuali 

            

1.1. Revisione degli interventi precedenti             

1.2. Valutazione diagnostica individuale             

1.3. Ridefinizione dei programmi educativi 
individuali 

            

AZIONE 2 - Inserimento nella 
progettualità 

            

2.1. Valutazione e gestione delle richieste 
d’inserimento  

            

2.2. Inserimento             

AZIONE 3 – Attività di promozione sociale             

3.1. Programmazione ed organizzazione delle 
attività 

            

3.2. Attività di sviluppo delle autonomie              

3.3. Attività ludico-ricreative e sportive             

3.4. Laboratori ergoterapici             

3.5. Attività di sensibilizzazione             

AZIONE 4 – Valutazione degli interventi 
realizzati 

            

4.1. Monitoraggio e raccolta dei bisogni in 
itinere 

            

4.2. Analisi, valutazione e riprogettazione 
dell’intervento 
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10.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del 
progetto (*) 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 – FEDERAZIONE RUSSA 
Promuovere l’inclusione sociale delle 12 persone con disabilità sostenute dall’Ente, tramite il 
potenziamento delle attività di sviluppo delle autonomie, ludico-ricreative, laboratoriali, sportive ed 
i momenti di sensibilizzazione al tema sul territorio di Elista. 
AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 
AZIONE 3 - Attività di 
promozione sociale 
 

 

3.2. Attività di sviluppo delle 
autonomie  

- affianca gli utenti nelle attività di sviluppo delle autonomie  
- affianca gli utenti negli spostamenti in autonomia 
- accompagna gli utenti durante le uscite presso spazi di 

aggregazione 
3.3. Attività ludico-ricreative e 

sportive 
- organizza gite nei musei, cinema, passeggiate 
- accompagna gli utenti a feste cittadine e alla Giornata 

dell'invalido 
- collabora all’organizzazione di spettacoli di ballo 
- accompagna al palazzetto cittadino gli utenti che 

partecipano a tornei sportivi 
- accompagna gli utenti agli allenamenti presso il centro 

sportivo cittadino 
- accompagna gli utenti alle gare e agli allenamenti di 

tennis da tavolo 
3.4. Laboratori ergoterapici - collabora nella realizzazione dei laboratori 

- coopera al reperimento del materiale necessario 
- contribuisce all’allestimento degli spazi 
- collabora all’esposizione dei manufatti presso le fiere 

locali 
- assiste gli operatori dell’ente nella spiegazione e 

realizzazione delle attività proposte 
- supporta gli operatori dell’ente durante i laboratori di 

musicoterapia 
- collabora nell’organizzazione e nello svolgimento dei corsi 

d’italiano 
3.5. Attività di sensibilizzazione - realizza e stampa la brochure informativa 

- stila un registro di contatti delle associazioni e istituti dove 
poter realizzare gli eventi 

- affianca gli operatori dell’ente nello svolgimento delle 
attività e nell’allestimento dei luoghi, prepara il materiale 
necessario alla realizzazione dell’evento 

AZIONE 4 – Valutazione degli 
interventi realizzati 

 

4.1. Monitoraggio e raccolta dei 
bisogni in itinere 

- partecipazione agli incontri trimestrali di verifica 
dell’andamento della progettualità 

 
 

10.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 
previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le 
predette attività (*) 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 – FEDERAZIONE RUSSA 
Promuovere l’inclusione sociale delle 12 persone con disabilità sostenute dall’Ente, tramite il 
potenziamento delle attività di sviluppo delle autonomie, ludico-ricreative, laboratoriali, sportive ed i 
momenti di sensibilizzazione al tema sul territorio di Elista. 
N° Ruolo nella Struttura - Competenze Azioni 
1 Responsabile di struttura 

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura di accoglienza, nel 
coordinamento dei progetti. Esperienza 
nella gestione delle risorse umane e 
strumentali a disposizione dell’Ente. 

AZIONE 1 – Elaborazione dei programmi 
individuali 
AZIONE 2 – Inserimento nella progettualità 
AZIONE 4 – Valutazione degli interventi 
realizzati 

2 Volontari  
Esperienza pluriennale nell’ambito del 
volontariato. 

AZIONE 1 – Elaborazione dei programmi 
individuali 
AZIONE 3 - Attività di promozione sociale 
AZIONE 4 – Valutazione degli interventi 
realizzati 
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1 Logopedista 
Esperienza pluriennale nella educazioni di 
soggetti con problemi di disabilità 

AZIONE 1 – Elaborazione dei programmi 
individuali 
AZIONE 3 - Attività di promozione sociale  
3.2. Attività di sviluppo delle autonomie 
AZIONE 5 – Valutazione degli interventi 
realizzati 

1 Insegnante di Educazione Fisica 
Esperienza pluriennale dell’insegnamento 
della pratica sportiva a favore di soggetti 
con disabilità 

AZIONE 1 – Elaborazione dei programmi 
individuali 
AZIONE 3 - Attività di promozione sociale 
3.3. Attività ludico-ricreative e sportive 

 
 

10.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 – BUCAREST 
 
Potenziare quantitativamente le attività volte a garantire il rispetto del diritto all’assistenza 
sociale, alla salute e ad un’abitazione dignitosa per 175 persone che vivono in strada a 
Bucarest. Garantire il diritto di crescere in modo sano sul piano fisico, intellettuale, spirituale e 
sociale ed in condizioni di dignità grazie al potenziamento e riqualificazione delle attività di 
prevenzione, ovvero tutte le attività di animazione, ludico- ricreative ed educative che l’ente 
realizza per i 320 minori che vivono in una situazione di forte disagio a Ferentari, Mircesti, 
Chitila e Matasari. 
 
AZIONE 1 - Programmazione degli interventi 
1.1. Approfondimento della conoscenza del fenomeno e del contesto territoriale di Bucarest 
Gli operatori dell’Ente approfondiranno il fenomeno delle persone di strada a Bucarest grazie agli 
incontri ed i confronti che ci saranno all’interno del neo nato “Tavolo di Coordinamento della 
Grave Marginalità” 
 
1.2. Pianificazione e programmazione dell’unità di strada 
Grazie alle informazioni ricevute gli operatori dell’Ente valuteranno dove implementare la nuova 
unità di strada, ovvero se continuare nei posti che già frequenta (Gara de nord o Piazza Unirii) 
oppure se spostarsi anche su altri punti della città. L’Ente pianificherà la realizzazione di questo 
servizio, stabilendo giorni della settimana, orari e personale da coinvolgere, oltre che mezzi da 
utilizzare e tipo di assistenza che si vuole offrire. 
 
1.3. Pianificazione e programmazione delle attività di animazione e prevenzione 
Gli operatori dell’Ente ed i volontari si riuniranno in equipe per confrontarsi circa i bisogni dei 
minori destinatari dei diversi interventi di animazione sociale e prevenzione. Vengono definite le 
priorità di intervento, gli obiettivi e le modalità. Quindi si provvede alla stesura delle nuove attività 
e alla loro calendarizzazione, oltre che a definire le mansioni di ogni volontario. 
 
AZIONE 2 – Supporto materiale, sanitario e sociopsicologico alle persone senza fissa 
dimora 
  
2.1 Unità di strada alla Gara de Nord e in Piazza Unirii 
 
Gli operatori dell’Ente ed i volontari presenti implementano un’Unità di Strada per senza fissa 
dimora nella zona della stazione Gara de Nord e quella circostante Piazza Unirii, nei quali punti 
si incontrano, ad ogni uscita, almeno 50 persone. Il servizio di strada si realizza in due momenti 
settimanali, entrambi notturni. In uno di questi due momenti l’Ente affianca i Frati Missionari 
della Carità supportandone il servizio di strada che già implementavano da tempo. Il servizio di 
strada prevede la distribuzione di alimenti precedentemente recuperati e preparati dalle 
associazioni coinvolte e di bevande. L’assistenza rimane il punto di partenza per la creazione di 
una relazione di fiducia con i destinatari, per mettersi in ascolto delle loro problematiche e per 
informarli rispetto alle alternative alla vita in strada. 
 
2.2 Sostegno alle attività del centro diurno per senza fissa dimora gestito dai Frati Missionari 
della Carità  
Gli operatori dell’Ente collaborano con i Frati Missionari della Carità nel sostegno alle attività del 
centro diurno per senza fissa dimora un giorno a settimana, il mercoledì (che è per gli uomini) o 
il giovedì (che è per le donne, alcune con figli a carico, anch’essi cresciuti in strada). Gli operatori 
si coordinano con i Frati rispetto a ruoli e mansioni, si fa la spesa e si preparano i pasti, che 
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vengono serviti da alcuni operatori assieme agli utenti. Viene data la possibilità a ciascun utente 
di fare una doccia e di lavare i propri indumenti per ritrovarli puliti la volta seguente. Si cerca, in 
tutto ciò, di responsabilizzare gli utenti e di mettersi in ascolto dei loro bisogni, instaurando con 
loro un legame di fiducia. 
 
2.3 Accoglienza in casa “Tatal Nostru” dei senza fissa dimora 
La struttura dell’ente è aperta all’accoglienza di 6 persone senza fissa dimora che necessitano di 
un alloggio e di una assistenza socio sanitaria. Occasionalmente, nei periodi di “emergenza 
freddo” l’ente è disponibile ad aumentare le accoglienze di almeno quattro unità per evitare il 
rischio di morte per assideramento delle persone che vivono in strada. 
 
AZIONE 3 - Attività di animazione sociale e prevenzione  
 
3.1. Attività di animazione ed educative negli orfanotrofi “Peter Pan” e Don Orione  
Gli operatori dell’Ente si coordinano con i responsabili della struttura al fine di definire i tempi di 
realizzazione delle attività, i bisogni specifici e la tipologia di attività da implementare. Una volta 
definite le attività, si provvede a raccogliere il materiale necessario (materiale di cancelleria, di 
riciclo, palloni, cartapesta, strumenti musicali, etc.) e a preparare il setting. Vengono quindi 
realizzate attività creative, espressive, ludiche. “Peter Pan” è un orfanotrofio statale, situato nel 
quartiere Berceni di Bucarest che ospita 55 minori (dai 3 ai 18 anni di vita); l’ente supporta la 
struttura circa una volta al mese. L’orfanotrofio “Don Orione” è gestito dalla congregazione 
omonima, è situato nel quartiere Voluntari di Bucarest ed ospita 65 minori (dai 3 ai 18 anni di 
vita); l’ente supporta la struttura due mezze giornate a settimana. 
 
3.2. Attività ludico-ricreative ed educazionali in favore dei minori nel quartiere di Ferentari e 
Mircesti  
Si definiscono in equipe gli obiettivi da perseguire, le attività attraverso le quali intervenire e si 
reperiscono eventuali materiali necessari (materiale di cancelleria, di riciclo, palloni, cartapesta, 
strumenti musicali, etc.). 
A Ferentari, il punto di ritrovo è una particolare via del quartiere, dove i minori coinvolti aspettano 
gli operatori dell’Ente. Il gruppo è costituito dai minori segnalati dalle Suore Missionarie della 
Carità, da quelli con cui l’Ente è entrato in contatto attraverso le attività di manutenzione con le 
famiglie a da altri che si sono avvicinanti nel tempo. Le attività si svolgono in strada e consistono 
principalmente in giochi e sport di squadra. 
A Mircesti si incontrano minori Rom e ci si reca presso una fabbrica, luogo in cui questi vivono. 
Nello specifico all’ultimo piano di una fabbrica attualmente ancora funzionante, sono stati creati 
degli alloggi per queste famiglie.  
 
3.3. Realizzazione di un campo estivo e di attività di animazione ed educative un weekend al 
mese rivolte ai minori del villaggio di Matasari  
Durante l’estate, con l’arrivo del gruppo di volontari proveniente dall’Italia, si organizzano tre 
settimane di attività ludico-ricreative ed educative al villaggio di Matasari. Dapprima gli operatori 
dell’Ente si incontrano con i volontari per definire obiettivi, metodologie di intervento ed 
esplicitare la presenza di situazioni particolari tra i minori. Si definiscono le attività, si provvede 
a raccogliere il materiale necessario (materiale di cancelleria, di riciclo, palloni, cartapesta, 
strumenti musicali, etc.) e a preparare il setting. Si realizzano attività espressive, quali attività 
artistiche, musicali e manuali con la cartapesta e con materiale di riciclo e vengono organizzati 
diversi giochi in squadra. Gli operatori dell’Ente intendono dare continuità al campo estivo 
iniziando dal prossimo anno a recarsi un weekend al mese nel villaggio di Matasari e proponendo 
attività ludico-ricreative simili a quelle proposte durante il campo. L’obiettivo è quello di dare 
continuità all’intervento, al fine di rendere più efficace l’attività di prevenzione e monitorare 
costantemente le situazioni di rischio. 
 
3.4. Supporto educativo e ludico ricreativo ai minori di Chitila 
Nella cittadina di Chitila, poco distante da Bucarest, l’ente supporta le Suore di Madre Teresa di 
Calcutta nelle attività di animazione, ludico ricreative ed educative per i 15 disabili orfani ospiti 
nel loro centro. Gli operatori si recano lì una volta a settimana. 
Sempre nella stessa cittadina, circa una volta al mese, l’ente è di supporto alle attività 
dell’associazione Acuma, la quale realizza attività di doposcuola in favore di 25 minori in 
situazione di rischio di abbandono scolastico.  
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AZIONE 4 - Valutazione delle attività di assistenza e di prevenzione 
 
4.1. Valutazione dei risultati attesi 
Si fa una valutazione dei risultati sulla base dei destinatari raggiunti e delle abilità sviluppate. Si 
valuta, inoltre, se effettivamente le attività proposte hanno diminuito i rischi legati alla strada. 
La valutazione fa riferimento alle riunioni d’equipe tra gli operatori dell’Ente e con i referenti ed 
operatori dei Frati Missionari della Carità, le Suore Madre Teresa di Calcutta, dell’orfanotrofio 
“Peter Pan” e “Don Orione” e dell’Associazione Acuma. 
 
4.2. Revisione delle attività programmate e riprogettazione 
Sulla base della valutazione dei risultati attesi, si realizza una verifica delle attività svolte, 
mettendo in evidenza i punti di forza e le criticità. Si valuta, inoltre, se effettivamente le attività 
proposte -di supporto assistenziale, relazionale ed educativo- hanno risposto ai bisogni dei 
destinatari. Quindi si provvede ad una riprogettazione degli interventi. 
 

10.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 10.1(*) 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 - BUCAREST 
Potenziare quantitativamente le attività volte a garantire il rispetto del diritto all’assistenza sociale, alla 
salute e ad un’abitazione dignitosa per 175 persone che vivono in strada a Bucarest. Garantire il diritto 
di crescere in modo sano sul piano fisico, intellettuale, spirituale e sociale ed in condizioni di dignità 
grazie al potenziamento e riqualificazione delle attività di prevenzione, ovvero tutte le attività di 
animazione, ludico- ricreative ed educative che l’ente realizza per i 320 minori che vivono in una 
situazione di forte disagio a Ferentari, Mircesti, Chitila e Matasari. 
 
MESI 
AZIONI-Attività 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 1 - Programmazione 
degli interventi 

            

1.1. Approfondimento della 
conoscenza del fenomeno e del 
contesto territoriale di Bucarest 

            

1.2. Pianificazione e 
programmazione dell’unità di 
strada 

            

1.3. Pianificazione e 
programmazione delle attività di 
animazione e prevenzione 

            

AZIONE 2 – Supporto 
materiale, sanitario e 
sociopsicologico alle persone 
senza fissa dimora 

            

2.1. Unità di strada alla Gara de 
Nord e in Piazza Unirii 

            

2.2. Sostegno alle attività del 
centro diurno per senza fissa 
dimora gestito dai Frati 
Missionari della Carità  

            

2.3. Accoglienza in casa “Tatal 
Nostru” dei senza fissa dimora 

            

AZIONE 3 - Attività di 
animazione sociale e 
prevenzione  

            

3.1. Attività di animazione ed 
educative negli orfanotrofi “Peter 
Pan” e Don Orione  

            

3.2. Attività ludico-ricreative ed 
educazionali in favore dei minori 
nel quartiere di Ferentari e 
Mircesti  

            

3.3. Realizzazione di un campo 
estivo e di attività di animazione 
ed educative un weekend al 
mese rivolte ai minori del 
villaggio di Matasari  
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3.4. Supporto educativo e ludico 
ricreativo ai minori di Chitila 

            

AZIONE 4 - Valutazione delle 
attività di assistenza e di 
prevenzione 

            

4.1. Valutazione dei risultati 
attesi 

            

4.2. Revisione delle attività 
programmate e riprogettazione 

            

 
10.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - BUCAREST 
Potenziare quantitativamente le attività volte a garantire il rispetto del diritto all’assistenza sociale, alla 
salute e ad un’abitazione dignitosa per 175 persone che vivono in strada a Bucarest. Garantire il diritto 
di crescere in modo sano sul piano fisico, intellettuale, spirituale e sociale ed in condizioni di dignità 
grazie al potenziamento e riqualificazione delle attività di prevenzione, ovvero tutte le attività di 
animazione, ludico- ricreative ed educative che l’ente realizza per i 320 minori che vivono in una 
situazione di forte disagio a Ferentari, Mircesti, Chitila e Matasari. 
 

AZIONI-Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 
AZIONE 1 - Programmazione degli interventi  

1.3 Pianificazione e programmazione delle attività 
di animazione e prevenzione 

Con una certa gradualità il volontario parteciperà 
alle riunioni di equipe, dapprima come osservatore 
e poi offrendo il suo punto di vista rispetto ai 
bisogni dei destinatari dei diversi interventi; 
inoltre, anche in base alle sue competenze, 
partecipa in maniera attiva alla stesura delle 
nuove attività e alla loro calendarizzazione. 

AZIONE 2 – Supporto materiale, sanitario e 
sociopsicologico alle persone senza fissa 
dimora 

 

2.1 Unità di strada alla Gara de Nord e in Piazza 
Unirii 
 

Il volontario partecipa alla preparazione di cibo e 
bevande per il servizio di strada e partecipa alle 
Unità di Strada organizzate dai Frati Missionari 
della Carità, durante le quali distribuisce alimenti 
ed offre supporto materiale, oltre che ascolto.  
Anche qui la dimensione relazionale è centrale: 
attraverso la relazione di fiducia si cerca di 
informare gli utenti delle alternative alla strada e 
degli eventuali supporti che si possono offrire. 

2.2 Sostegno alle attività del centro diurno per 
senza fissa dimora gestito dai Frati Missionari della 
Carità  
 

Il volontario parteciperà alle attività del centro 
diurno dei Frati Missionari della Carità: affianca gli 
operatori nella distribuzione dei pasti assieme ad 
alcuni utenti ed affianca gli operatori nell’offrire 
informazioni rispetto ai servizi garantiti dal centro 
(pasti, doccia calda, pulizia dei vestiti, etc.) ed alle 
regole; infine, si mette in ascolto degli utenti e dei 
loro bisogni, cercando di costruire una relazione di 
fiducia. 

2.3 Accoglienza in casa “Tatal Nostru” dei senza 
fissa dimora 
 

Il volontario affianca il responsabile di casa 
nell’inserimento (laddove entrano nuovi accolti) o 
nell’accompagnamento dei senza fissa dimora 
ospiti presso la struttura dell’ente. Verrà stimolato 
dal referente della struttura a creare un clima 
conviviale e familiare tra tutti gli abitanti della 
casa. 

AZIONE 3 - Incremento e qualificazione delle 
attività di animazione sociale e prevenzione  

 

3.1 Attività di animazione ed educative negli 
orfanotrofi “Peter Pan” e Don Orione  

Il volontario affianca gli educatori nel preparare il 
materiale necessario (materiale di cancelleria, di 
riciclo, palloni, cartapesta, strumenti musicali, 
etc.) e nel preparare il setting e partecipa con gli 
educatori alla realizzazione delle attività creative, 
espressive e ludiche. 

3.2 Attività ludico-ricreative ed educazionali in 
favore dei minori nel quartiere di Ferentari e 
Mircesti  
 

 Il volontario partecipa alle attività di animazione 
ed educative affiancando gli operatori dell’Ente ed 
offrendo il proprio contributo rispetto alla 
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definizione dei giochi e all’attività di supervisione 
dei minori. 

3.3 Realizzazione di un campo estivo nel villaggio 
di Matasari e di attività di animazione una volta al 
mese rivolti a minori 
 

Il volontario affianca gli educatori nella 
preparazione del materiale necessario (materiale 
di cancelleria, di riciclo, palloni, cartapesta, 
strumenti musicali, etc.) e del setting per il campo 
estivo con i minori di Matasari; partecipa 
all’organizzazione delle attività educative, ludico-
ricreative ed espressive durante i campi estivi e 
durante le visite mensili al villaggio. 

3.4. Supporto educativo e ludico ricreativo ai 
minori di Chitila 
 

Il volontario partecipa alle attività di animazione 
ed educative affiancando gli operatori dell’Ente ed 
offrendo il proprio contributo rispetto alla 
definizione dei giochi, all’attività di supervisione e 
di educazione dei minori seguiti dalle Suore di 
Madre Teresa di Calcutta e dell’Associazione 
Acuma. 

AZIONE 4 - Valutazione delle attività di 
assistenza e di prevenzione 
 

 

4.1. Valutazione dei risultati attesi Il volontario offre il suo contributo per quanto 
riguarda la valutazione dei risultati e delle abilità 
conseguite dai destinatari delle varie attività. 

4.2. Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 

Il volontario partecipa alla valutazione dei risultati 
attesi ed offre il suo contributo per la 
riprogettazione degli interventi. 

 
10.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività (*) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - BUCAREST 
Potenziare quantitativamente le attività volte a garantire il rispetto del diritto all’assistenza sociale, alla 
salute e ad un’abitazione dignitosa per 175 persone che vivono in strada a Bucarest. Garantire il diritto 
di crescere in modo sano sul piano fisico, intellettuale, spirituale e sociale ed in condizioni di dignità 
grazie al potenziamento e riqualificazione delle attività di prevenzione, ovvero tutte le attività di 
animazione, ludico- ricreative ed educative che l’ente realizza per i 320 minori che vivono in una 
situazione di forte disagio a Ferentari, Mircesti, Chitila e Matasari. 
 
N° Ruolo nella struttura –

Competenze 
Azioni 

1 Responsabile dell’associazione 
Coordinatore delle attività 
 
Operatore di Comunità, 
Laurea in Teologia, con esperienza 
pluriennale nella realizzazione di 
attività di animazione con giovani e 
bambini in Italia e in Romania, 
esperienza pluriennale nell’assistenza 
accoglienza, ascolto e 
accompagnamento all’autonomia di 
persone in situazione di disagio, in 
particolare con problemi di 
tossicodipendenza o senza fissa 
dimora.   
 

AZIONE 1 - Programmazione degli interventi 
1.1. Approfondimento della conoscenza del fenomeno e del 
contesto territoriale di Bucarest 
1.2. Pianificazione e programmazione dell’unità di strada 
1.3. Pianificazione e programmazione delle attività di 
animazione e prevenzione 
AZIONE 2 – Supporto materiale, sanitario e 
sociopsicologico alle persone senza fissa dimora 
2.1. Unità di strada alla Gara de Nord e in Piazza Unirii 
2.2. Sostegno alle attività del centro diurno per senza fissa 
dimora gestito dai Frati Missionari della Carità  
2.3. Accoglienza in casa “Tatal Nostru” dei senza fissa 
dimora 
AZIONE 3 - Attività di animazione sociale e 
prevenzione  
3.1. Attività di animazione ed educative negli orfanotrofi 
“Peter Pan” e Don Orione  
3.2. Attività ludico-ricreative ed educazionali in favore dei 
minori nel quartiere di Ferentari e Mircesti  
3.3. Realizzazione di un campo estivo e di attività di 
animazione ed educative un weekend al mese rivolte ai 
minori del villaggio di Matasari  
3.4. Supporto educativo e ludico ricreativo ai minori di 
Chitila 
AZIONE 4 - Valutazione delle attività di assistenza e 
di prevenzione 
4.1. Valutazione dei risultati attesi 
4.2. Revisione delle attività programmate e riprogettazione 
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1 Co-responsabile di struttura 
 
Operatore di comunità, con esperienza 
pluriennale in comunità terapeutiche 
per adulti con problemi di dipendenza. 
Esperienza in attività di animazione e 
prevenzione con minori 

AZIONE 1 - Programmazione degli interventi 
1.1. Approfondimento della conoscenza del fenomeno e del 
contesto territoriale di Bucarest 
1.2. Pianificazione e programmazione dell’unità di strada 
1.3. Pianificazione e programmazione delle attività di 
animazione e prevenzione 
AZIONE 2 – Supporto materiale, sanitario e 
sociopsicologico alle persone senza fissa dimora 
2.3. Accoglienza in casa “Tatal Nostru” dei senza fissa 
dimora 
AZIONE 3 - Attività di animazione sociale e 
prevenzione  
3.1. Attività di animazione ed educative negli orfanotrofi 
“Peter Pan” e Don Orione  
3.2. Attività ludico-ricreative ed educazionali in favore dei 
minori nel quartiere di Ferentari e Mircesti  
3.3. Realizzazione di un campo estivo e di attività di 
animazione ed educative un weekend al mese rivolte ai 
minori del villaggio di Matasari  
3.4. Supporto educativo e ludico ricreativo ai minori di 
Chitila 
AZIONE 4 - Valutazione delle attività di assistenza e 
di prevenzione 
4.1. Valutazione dei risultati attesi 
4.2. Revisione delle attività programmate e riprogettazione 

8  Animatori Volontari AZIONE 2 – Supporto materiale, sanitario e 
sociopsicologico alle persone senza fissa dimora 
2.1. Unità di strada alla Gara de Nord e in Piazza Unirii 
2.2. Sostegno alle attività del centro diurno per senza fissa 
dimora gestito dai Frati Missionari della Carità  
2.3. Accoglienza in casa “Tatal Nostru” dei senza fissa 
dimora 
AZIONE 3 - Attività di animazione sociale e 
prevenzione  
3.1. Attività di animazione ed educative negli orfanotrofi 
“Peter Pan” e Don Orione  
3.2. Attività ludico-ricreative ed educazionali in favore dei 
minori nel quartiere di Ferentari e Mircesti  
3.3. Realizzazione di un campo estivo e di attività di 
animazione ed educative un weekend al mese rivolte ai 
minori del villaggio di Matasari  
3.4. Supporto educativo e ludico ricreativo ai minori di 
Chitila 

20 Animatori volontari 
 
Esperienze di volontariato in 
parrocchie, oratori, scout, con 
esperienza in attività di animazione 
con minori (presenti per i mesi estivi, 
quando sono attivi i campi estivi con i 
minori) 
 

AZIONE 3 - Attività di animazione sociale e 
prevenzione  
3.3. Realizzazione di un campo estivo e di attività di 
animazione ed educative un weekend al mese rivolte ai 
minori del villaggio di Matasari  
 

6 Frati Missionari della Carità 
 
Presenti a Bucarest da circa 18 anni 

AZIONE 1 - Programmazione degli interventi 
1.1. Approfondimento della conoscenza del fenomeno e del 
contesto territoriale di Bucarest 
1.2. Pianificazione e programmazione dell’unità di strada 
1.3. Pianificazione e programmazione delle attività di 
animazione e prevenzione 
AZIONE 2 – Supporto materiale, sanitario e 
sociopsicologico alle persone senza fissa dimora 
2.1. Unità di strada alla Gara de Nord e in Piazza Unirii 
2.2. Sostegno alle attività del centro diurno per senza fissa 
dimora gestito dai Frati Missionari della Carità  
2.3. Accoglienza in casa “Tatal Nostru” dei senza fissa 
dimora 
AZIONE 4 - Valutazione delle attività di assistenza e 
di prevenzione 
4.1. Valutazione dei risultati attesi 
4.2. Revisione delle attività programmate e riprogettazione 

15 Suore Madre Teresa di Calcutta 
 
Presenza quasi ventennale a Bucarest 

AZIONE 1 - Programmazione degli interventi 
1.1. Approfondimento della conoscenza del fenomeno e del 
contesto territoriale di Bucarest 
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(dal 1990) 1.3. Pianificazione e programmazione delle attività di 
animazione e prevenzione 
AZIONE 3 - Attività di animazione sociale e 
prevenzione  
3.2. Attività ludico-ricreative ed educazionali in favore dei 
minori nel quartiere di Ferentari e Mircesti  
3.4. Supporto educativo e ludico ricreativo ai minori di 
Chitila 
AZIONE 4 - Valutazione delle attività di assistenza e 
di prevenzione 
4.1. Valutazione dei risultati attesi 
4.2. Revisione delle attività programmate e riprogettazione 

 
10.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 – TIMISOARA 
 
AZIONE 1 - Programmazione degli interventi 
 

1. 1.1. Approfondimento dei fenomeni della tratta 
Questa attività è propedeutica alla qualificazione dell’intervento. Le dimensioni della tratta 
sono complesse e dinamiche, è necessario quindi un continuo aggiornamento da parte degli 
operatori e una raccolta dati sul fenomeno frequente e costante. Questo avviene grazie alla 
collaborazione con la sezione di Oradea dell’Agenzia Nazionale contro la Tratta (ANITP), le 
istituzioni e le altre ONG che intervengono sulla tratta. L’approfondimento della tematica 
avviene attraverso visite periodiche presso tali realtà e la partecipazione a seminari 
organizzati di volta in volta da ONG e istituzioni. E’ prevista la partecipazione a seminari 
internazionali sulla tratta in Ungheria, Serbia, Moldavia e altri paesi europei. 
 

2. 1.2. Pianificazione e programmazione delle attività legate alle vittime di tratta e ai minori 
In relazione agli ultimi report elaborati sulle attività svolte, gli operatori e i soggetti coinvolti 
si riuniranno in equipe, analizzando l’allocazione delle risorse impiegate e i punti di forza e le 
criticità riscontrate, per le quali si proporranno le opportune modifiche. Si cercheranno inoltre 
di individuare e valorizzare le buone pratiche emerse. Sulla base dei progetti individuali delle 
vittime, mensilmente si realizza una programmazione di massima delle attività di 
reintegrazione sociale. Per la stesura del programma si tiene conto sia delle risorse umane e 
finanziarie a disposizione, sia dei bisogni specifici dei destinatari individuati attraverso dei 
colloqui. Infine si definiscono le attività, la modalità e i tempi di attuazione. L’intera 
programmazione è molto flessibile poiché le accoglienze nelle strutture subiscono modifiche 
frequenti. 

Anche per la programmazione delle attività legate alla prevenzione, si effettuano colloqui con i 
minori per conoscere meglio le aspettative, i problemi e i bisogni, e si definiscono quindi 
obiettivi specifici, modalità e tempi delle singole attività. 
 
AZIONE 2 - Inserimento delle vittime di tratta nel programma di protezione di 
Generatie Tanara 
 

2.1. Realizzazione di colloqui con le istituzioni locali e con la polizia e valutazione delle 
richieste 
Nel momento in cui la polizia individua una vittima di tratta, gli ufficiali di polizia sono tenuti 
ad informarla che può procedere alla denuncia dei propri trafficanti e quindi dare inizio ad un 
procedimento giudiziario per il quale ha diritto a ricevere assistenza legale e che ha diritto ad 
essere inserita in un programma di assistenza e protezione. Se la vittima acconsente viene 
portata da Generatie Tanara. Quindi vengono realizzati dei colloqui con le istituzioni per 
cercare di ricostruire la storia della vittima, risalire alla famiglia d’origine e alle condizioni di 
vita della famiglia stessa. Sulla base delle informazioni raccolte, la responsabile della ONG 
valuta se procedere al reinserimento familiare della vittima o se inserirla, invece, nel 
programma di protezione dell’ente. In questo caso si procede alla comunicazione formale alle 
istituzioni della presa in carico della vittima. 

 
2.2. Inserimento nel programma di protezione e aggiornamento dei beneficiari a carico del 
programma 
In base ai colloqui preliminari svolti con la vittima, ai suoi bisogni e alla sua situazione 
specifica, l’equipe di Generatie Tanara elabora un programma di assistenza e protezione 
personalizzato per ciascuna vittima. 
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 I dati anagrafici dei nuovi inserimenti vengono archiviati assieme ai documenti personali 
attraverso un’attività di segreteria. Questi dati vengono aggiornati costantemente e messi a 
disposizione degli operatori e assistenti sociali che operano nell’associazione. Viene redatto e 
aggiornato un registro presenze delle vittime in programma. 

 
AZIONE 3 - Attivazione del programma di supporto delle vittime 
 

3.1. Sostegno ai bisogni di prima necessità 
Le vittime ricevono accoglienza e supporto materiale (cibo, abbigliamento, prodotti per la 
cura personale, ecc.). Vengono responsabilizzate per quanto riguarda la cura di sé: questo 
aspetto è parte fondamentale del programma di reinserimento sociale. Oltre a ciò, alle vittime 
viene garantita assistenza medica laddove necessaria e assistenza psicologica grazie alla 
presenza costante nella struttura di Timisoara di personale qualificato. Viene offerta inoltre 
consulenza giuridica e supporto nelle relazioni con le istituzioni giuridiche e nella preparazione 
della documentazione necessaria. In particolare l’associazione cerca di ottenere i documenti 
d'identità per i minori inseriti, che li hanno persi o non li hanno mai avuti. Viene garantito il 
trasporto e l’accompagnamento per le visite mediche, psicologiche, legali ecc. Viene offerta 
assistenza legale, l’associazione collabora da anni con uno studio legale di Timisoara che si 
occupa di assistere le vittime, qualora vogliano procedere alla denuncia dei trafficanti, per 
tutta la durata dei procedimenti legali seguenti la denuncia. 
 
3.2. Attività di inserimento e supporto scolastico 
In base ai progetti individuali e all’età delle vittime, si prevede l’inserimento scolastico. 
L’associazione si preoccupa di supportare l’orientamento scolastico, di prendere contatto con 
gli istituti, e di preparare la documentazione necessaria per l’iscrizione.  
E’ prevista la realizzazione di un corso di inglese e il tutoraggio scolastico da parte degli 
operatori dell’ente per le vittime che decidono di iscriversi a scuola. 
 
3.3. Attività di inserimento in percorsi di formazione professionale e/o inserimento lavorativo 
In base ai progetti individuali elaborati per ciascuna vittima, si prevede l’inserimento in 
percorsi di formazione professionale o il sostegno nella ricerca di un posto di lavoro. Nel primo 
caso, l’ente si occupa di valutare insieme alla vittima quale sia l’ambito di formazione più 
adatto, di prendere contatto con gli istituti di formazione e di preparare la documentazione 
necessaria per l’iscrizione. Nel caso, invece, che si scelga l’inserimento lavorativo, l’ente 
supporta la vittima nella ricerca di un posto di lavoro, quindi nella preparazione e distribuzione 
dei cv, nell’iscrizione presso le agenzie per l’impiego e nella preparazione dei colloqui di 
selezione. 
 
3.4. Attività ergoterapiche 
Nei primi mesi di presa in carico delle vittime, queste sono invitate a partecipare alle attività 
legate alla cooperativa agricola presso il villaggio di Calacea. Si tratta in particolare di 
coltivazione e raccolta di frutta e verdura e della cura di alcuni animali domestici e 
d’allevamento. Suddette attività hanno lo scopo di sviluppare le abilità manuali e sociali delle 
vittime e di responsabilizzarle rispetto a dei compiti da svolgere in vista di un futuro 
inserimento scolastico, formativo o lavorativo. 
 
3.5. Attività espressive e creative 
Si definiscono le attività espressive finalizzate a migliorare le abilità sociali, relazionali e 
comunicative delle vittime. È fondamentale la relazione tra utente e educatori: l’educatore 
cerca di costruire una relazione di fiducia con la vittima e di educarla informalmente a una 
gestione della relazione non strumentale- come avviene nell’ambito della prostituzione- ma 
basata sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione di sé. Centrale nell’attività educative è 
dunque l’approccio dell’educatore alle vittime, approccio basato sull’ascolto attivo e il dialogo. 
Si preparano i materiali e il setting per i laboratori di arte terapia e bigiotteria, infine si 
procede alla realizzazione delle attività 
 
3.6. Attività ludico-ricreative e culturali 
Settimanalmente vengono programmati e calendarizzati alcuni momenti ludici, tra cui: 
attività culturali sul territorio (cinema, visita alla città ecc.) e attività ricreative, come 
festeggiamenti in occasioni di ricorrenze particolari ed escursioni. Si definisce in equipe quali 
risorse economiche e umane sono disponibili per le tali attività, si provvede all’organizzazione 
logistica, infine si realizzano le attività. 
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AZIONE 4 - Implementazione del programma di prevenzione dei minori a Calacea e 
Carani 
 

4.1. Sostegno ai bisogni di prima necessità 

I minori inseriti nel programma di prevenzione vengono accolti in centri residenziali nei quali 
viene garantito loro vitto e alloggio, vestiario a seconda delle necessità e prodotti per l’igiene 
personale. Se necessaria, viene garantita l’assistenza sanitaria. L’aspetto fondamentale 
dell’accoglienza consiste nel garantire ai minori un contesto di tipo familiare nel quale essi si 
possano sentire protetti e al sicuro rispetto alle problematiche che vivono nelle rispettive 
famiglie. Inoltre, dal lunedì al venerdì, tra le 12:00 e le 17:00, è a disposizione dei minori la 
possibilità di beneficiare della presenza di una psicologa con la quale avviare percorsi 
individuali e/o di gruppo. Per i minori sotto i 13 anni, l’avvio di un percorso di consulenza 
psicologica avviene di comune accordo con la famiglia del minore (laddove presente), per 
quelli più grandi solitamente si lascia al minore la prima scelta. 

 
4.2. Attività di tutoraggio scolastico 
In base ai bisogni individuali dei minori, si predispone un programma di supporto scolastico. 
Qualora la famiglia non sia in grado di supportarne i costi, si provvede anche a fornire il 
materiale scolastico necessario e ogni giorno gli operatori svolgono un’attività di tutoraggio 
nelle ore dedicate allo svolgimento dei compiti. 
 
4.3. Attività espressive e creative 
Tali attività permettono sia di sviluppare le abilità relazionali, sociali e comunicative dei 
minori, sia di aumentare la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità. Si preparano i materiali 
e il setting per i laboratori di arte-terapia e bigiotteria, si valuta chi impegnare nelle attività 
e infine si procede alla realizzazione laboratori. 

 
4.4. Attività ludico-ricreative e culturali 
Settimanalmente vengono programmati alcuni momenti ludici, quali attività culturali sul 
territorio (cinema, visita alla città, visita ai musei, teatro, ecc.) e attività ricreative, come 
festeggiamenti in occasioni di ricorrenze particolari ed escursioni. Dopo una calendarizzazione 
delle attività, si verificano gli aspetti logistici quali la disponibilità dei mezzi e gli 
accompagnatori. 
 
4.5 Lezioni di inglese e danza 
L’ente offre ai minori l’opportunità di frequentare un corso di Inglese che vuole essere 
un’integrazione a quello che si apprende a scuola. Dopo un’analisi degli interessi dei minori 
frequentanti il centro è nata anche la possibilità di realizzare un corso di danza, 
specificatamente sulle danze moderne a cui partecipano principalmente le femmine. 

 
4.6 Attività di supporto al Nido, a Carani 
L’ultimo piano della struttura che l’ente gestisce a Carani, è stata destinata ad una classe di 
asilo nido. Nato e sviluppato in collaborazione con il comune di Sinandrei per fornire supporto 
ai genitori che lavorano fino a tardi e che non possono permettersi di pagare un asilo nido 
privato a Timisoara (città che dista 20 Km da Carani). 

4.8 Realizzazione di campi estivi di animazione 
Ogni anno l’ente, in collaborazione con la ONG americana Not For Sale organizza un campo 
estivo di animazione rivolto a circa 100 minori in situazione di rischio. I minori vengono 
segnalati all’ente dalla DGASPC del distretto di Timis. Il campo viene organizzato in ogni 
dettaglio dagli operatori dell’ente in collaborazione con alcuni maestri delle scuole di 
Sianandrei e Calacea e di Timisoara e prevede il contributo di circa 20 volontari che 
provengono da ogni parte del mondo invitati da Nor For Sale. Il campo ha una durata di 10 
giorni, prevede l’accoglienza di tipo residenziale dei minori (quindi la fornitura di vitto e 
alloggio), momenti ludici, momenti educativi, la realizzazione di laboratori di bigiotteria, arte-
terapia e teatro ed escursioni in luoghi di interesse culturale o paesaggistico. 
 

AZIONE 5 - Valutazione dei programmi di protezione e di prevenzione 
 

5.1. Valutazione dei risultati attesi 
Si valutano i risultati attesi rispetto agli obiettivi di partenza e ai progetti individuali di 
ciascuna vittima o minore e si individuano gli aspetti positivi e le criticità. Vengono coinvolti 
in questo momento di verifica gli operatori coinvolti, le figure specializzate (assistente sociale 
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e psicologa) e la responsabile dell’associazione. Si considera il grado di soddisfacimento degli 
utenti. 
 
5.2. Revisione delle attività programmate e riprogettazione 
Sulla base della valutazione svolta, si individuano aspetti da potenziare e modalità per ridurre 
o eliminare le criticità. Si passa quindi alla riprogettazione delle diverse azioni. 

 
10.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 10.1(*) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - TIMISOARA 
Garantire protezione ad almeno 40 persone vittime dello sfruttamento a causa del fenomeno della tratta, 
inserendole nei programmi di protezione e supporto di Generatie Tanara. Assicurare il diritto allo svago e 
alla sicurezza sociale, prevendo così il rischio di finire nel fenomeno della tratta, riqualificando e 
potenziando le attività di prevenzione per i 153 minori frequentanti i centri a Calacea e Carani. 
 
MESI 
AZIONI-Attività 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 1 - Programmazione 
degli interventi 

            

1.1 Approfondimento dei 
fenomeni della tratta 

            

1.2 Pianificazione e 
programmazione delle attività 
legate alle vittime di tratta e ai 
minori 

            

AZIONE 2 - Inserimento delle 
vittime di tratta nel 
programma di protezione di 
Generatie Tanara 

            

2.1 Realizzazione di colloqui con 
le istituzioni locali e con la polizia 
e valutazione delle richieste 

            

2.2 Inserimento nel programma 
di protezione e aggiornamento 
dei beneficiari a carico del 
programma 

            

AZIONE 3 - Attivazione del 
programma di supporto delle 
vittime 

            

3.1 Sostegno ai bisogni di prima 
necessità 

            

3.2 Attività di inserimento e 
supporto scolastico 

            

3.3 Attività di inserimento in 
percorsi di formazione 
professionale e/o inserimento 
lavorativo 

            

3.4 Attività ergoterapiche             
3.5 Attività espressive e creative             
3.6 Attività ludico-ricreative e 
culturali 

            

AZIONE 4 - Implementazione 
del programma di 
prevenzione dei minori  a  
Calacea e Carani 

            

4.1 Sostegno ai bisogni di prima 
necessità 

            

4.2 Attività di tutoraggio 
scolastico 

            

4.3 Attività espressive e creative             
4.4 Attività ludico-ricreative e 
culturali 

            

4.5 Lezioni di inglese e danza             
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4.6 Attività di supporto al Nido, a 
Carani 

            

AZIONE 5 - Valutazione dei 
programmi di protezione e di 
prevenzione 

            

5.1 Valutazione dei risultati 
attesi 

            

5.2 Revisione delle attività 
programmate e riprogettazione 

            

 
10.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

 
 

 OBIETTIVO SPECIFICO 3 - TIMISOARA 
Garantire protezione ad almeno 40 persone vittime dello sfruttamento a causa del fenomeno 
della tratta, inserendole nei programmi di protezione e supporto di Generatie Tanara. 
Assicurare il diritto allo svago e alla sicurezza sociale, prevendo così il rischio di finire nel 
fenomeno della tratta, riqualificando e potenziando le attività di prevenzione per i 153 minori 
frequentanti i centri a Calacea e Carani. 
 

AZIONI-Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 
AZIONE 1 - Programmazione degli 
interventi 

 

1.1 Approfondimento dei fenomeni della 
tratta 

- approfondisce il fenomeno della tratta 
attraverso la lettura di report sul tema, la 
visione di reportage e documentari e la 
raccolta di dati; 
- partecipa assieme agli operatori alle visite 
presso associazioni o istituzioni che operano 
nell’ambito della tratta presenti sul territorio 
rumeno, in particolare l’Agenzia Nazionale 
contro la Tratta (ANITP), sezione di Oradea; 
- partecipa assieme agli operatori a seminari 
nazionali e internazionali. 

1.2 Pianificazione e programmazione 
delle attività legate alle vittime di tratta 
e ai minori 

- partecipa alla programmazione, sulla base 
dei progetti individuali delle vittime, dei 
programmi di protezione e di prevenzione. 
Propone e partecipa alla definizione delle 
attività, delle modalità e dei tempi di 
attuazione. 

AZIONE 3 - Attivazione del 
programma di supporto delle 
vittime 

 

3.1 Sostegno ai bisogni di prima 
necessità 

- accompagna le vittime alle visite mediche e 
psicologiche; 
- si confronta con il personale qualificato 
presente nelle strutture dell’ente; 
- costruisce con le vittime una relazione di 
fiducia. 

3.2 Attività di inserimento e supporto 
scolastico 

- affianca gli operatori nelle attività di 
orientamento scolastico, di preparazione dei 
documenti; 
- affianca gli educatori nelle attività di 
tutoraggio scolastico. 

3.3 Attività di inserimento in percorsi di 
formazione professionale e/o 
inserimento lavorativo 

- affianca gli operatori nelle attività di 
orientamento rispetto alla formazione 
professionale e nella preparazione dei 
documenti; 
- affianca le vittime nella redazione dei 
curriculum vitae e nella preparazione ai 
colloqui di selezione. 

3.4 Attività ergoterapiche - affianca gli operatori e le vittime durante lo 
svolgimento delle attività ergoterapiche 
cercando di instaurare una relazione di fiducia 
con le vittime e quindi di sollecitare le loro 
capacità relazionali. 

3.5 Attività espressive e creative - partecipa con gli educatori alla definizione 
delle attività espressive e creative da proporre 
ai destinatari; 
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- cerca di creare una relazione di fiducia con la 
vittima e di educarla informalmente ad una 
gestione della relazione basata sul rispetto 
reciproco. 

3.6 Attività ludico-ricreative e culturali - affianca gli educatori nella programmazione 
settimanale delle attività; 
- affianca gli educatori nella realizzazione delle 
attività culturali e ricreative sul territorio o 
dentro la struttura (uscite culturali, escursioni, 
cinema ecc.). 

AZIONE 4 - Implementazione del 
programma di prevenzione dei 
minori  a  Calacea e Carani 

 

4.1 Sostegno ai bisogni di prima 
necessità 

- affianca gli operatori nell’accoglienza dei 
minori; 
- accompagna i minori a visite mediche e 
psicologiche; 
- si confronta con il personale qualificato 
presente nelle strutture dell’ente. 

4.2 Attività di tutoraggio scolastico - affianca gli operatori nell’individuazione dei 
bisogni dei minori; 
- offre un supporto scolastico quotidianamente 
ai minori. 

4.3 Attività espressive e creative - affianca gli educatori nella preparazione dei 
materiali e del setting per i laboratori di arte-
terapia e bigiotteria; 
- affianca gli educatori nella realizzazione dei 
laboratori. 

4.4 Attività ludico-ricreative e culturali - affianca gli educatori nella programmazione 
settimanale delle attività; 
- affianca gli educatori nella realizzazione delle 
attività culturali e ricreative sul territorio o 
dentro la struttura (uscite culturali, escursioni, 
cinema ecc.). 

4.5 Lezioni di inglese e danza - affianca gli educatori nella programmazione 
e realizzazione delle attività; 
 

4.6 Attività di supporto al Nido, a Carani - affianca gli educatori nella preparazione dei 
materiali e delle sale del nido; 
- affianca gli educatori nella realizzazione delle 
proposte ludiche per i bambini del nido 

 
10.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività (*) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - TIMISOARA 
Contrastare il fenomeno della tratta, attraverso l’inserimento di almeno 50 vittime di tratta nei programmi 
di assistenza, protezione e reintegrazione sociale implementati da Generatie Tanara e la qualificazione 
delle attività di prevenzione in favore dei circa 220 minori in situazione di rischio individuati nel distretto 
di Timis. 
N° Ruolo nella struttura –

Competenze 
Azioni 

1 Responsabile dell’associazione 
Coordinatore di progetto 
 
Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura di accoglienza, nel 
coordinamento dei progetti. 
Esperienza ventennale in programmi 
di protezione per vittime della tratta 
Fondatrice e coordinatrice delle 
attività dell’ONG e delle risorse 
umane 
Responsabili dei rapporti con 
istituzioni nazionali e internazionali  
 

AZIONE 1 - Programmazione degli interventi 
1.1 Approfondimento dei fenomeni della tratta 
1.2 Pianificazione e programmazione delle attività 
legate alle vittime di tratta e ai minori 
AZIONE 2 - Inserimento delle vittime di tratta 
nel programma di protezione di Generatie 
Tanara 
2.1 Realizzazione di colloqui con le istituzioni locali e 
con la polizia e valutazione delle richieste 
2.2 Inserimento nel programma di protezione e 
aggiornamento dei beneficiari a carico del programma 
AZIONE 3 - Attivazione del programma di 
supporto delle vittime 
3.1 Sostegno ai bisogni di prima necessità 
3.2 Attività di inserimento e supporto scolastico 
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3.3 Attività di inserimento in percorsi di formazione 
professionale e/o inserimento lavorativo 
3.4 Attività ergoterapiche 
3.5 Attività espressive e creative 
3.6 Attività ludico-ricreative e culturali 
AZIONE 4 - Implementazione del programma di 
prevenzione dei minori a Calacea e Carani 
4.1 Sostegno ai bisogni di prima necessità 
4.2 Attività di tutoraggio scolastico 
4.3 Attività espressive e creative 
4.4 Attività ludico-ricreative e culturali 
4.5 Lezioni di inglese e danza 
4.6 Attività di supporto al Nido, a Carani 
AZIONE 5 - Valutazione dei programmi di 
protezione e di prevenzione 
5.1 Valutazione dei risultati attesi 
5.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
 

1 Assistente sociale  
 
Dipendente   
Laurea in Lavoro Sociale comunitario. 
Esperienza pluriennale nell’ambito 
dell’assistenza sociale con particolari 
competenze rispetto l’assistenza alle 
vittime e gestione delle relazioni con i 
servizi sociali territoriali 
 
 

AZIONE 1 - Programmazione degli interventi 
1.1 Approfondimento dei fenomeni della tratta 
1.2 Pianificazione e programmazione delle attività 
legate alle vittime di tratta e ai minori 
AZIONE 2 - Inserimento delle vittime di tratta 
nel programma di protezione di Generatie 
Tanara 
2.1 Realizzazione di colloqui con le istituzioni locali e 
con la polizia e valutazione delle richieste 
AZIONE 3 - Attivazione del programma di 
supporto delle vittime 
3.1 Sostegno ai bisogni di prima necessità 
3.2 Attività di inserimento e supporto scolastico 
3.3 Attività di inserimento in percorsi di formazione 
professionale e/o inserimento lavorativo 
3.4 Attività ergoterapiche 
3.5 Attività espressive e creative 
3.6 Attività ludico-ricreative e culturali 
AZIONE 5 - Valutazione dei programmi di 
protezione e di prevenzione 
5.1 Valutazione dei risultati attesi 
5.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 

1 Assistente sociale  
 
 
Laurea in Lavoro Sociale comunitario. 
Esperienza pluriennale nell’ambito 
dell’assistenza sociale  

AZIONE 1 - Programmazione degli interventi 
1.1 Approfondimento dei fenomeni della tratta 
1.2 Pianificazione e programmazione delle attività 
legate alle vittime di tratta e ai minori 
AZIONE 4 - Implementazione del programma di 
prevenzione dei minori a Calacea e Carani 
4.1 Sostegno ai bisogni di prima necessità 
4.2 Attività di tutoraggio scolastico 
4.3 Attività espressive e creative 
4.4 Attività ludico-ricreative e culturali 
4.5 Lezioni di inglese e danza 
4.6 Attività di supporto al Nido, a Carani 
AZIONE 5 - Valutazione dei programmi di 
protezione e di prevenzione 
5.1 Valutazione dei risultati attesi 
5.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
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1 Operatore  
 
Esperienza di contabilità e gestione 
risorse umane 
 

AZIONE 2 - Inserimento delle vittime di tratta 
nel programma di protezione di Generatie 
Tanara 
2.2 Inserimento nel programma di protezione e 
aggiornamento dei beneficiari a carico del programma 

3 Educatore  
Esperienza pluriennale nell’ambito 
educativo e assistenziale con vittime 
di tratta 

AZIONE 1 - Programmazione degli interventi 
1.2 Pianificazione e programmazione delle attività 
legate alle vittime di tratta e ai minori 
AZIONE 3 - Attivazione del programma di 
supporto delle vittime 
3.1 Sostegno ai bisogni di prima necessità 
3.2 Attività di inserimento e supporto scolastico 
3.3 Attività di inserimento in percorsi di formazione 
professionale e/o inserimento lavorativo 
3.4 Attività ergoterapiche 
3.5 Attività espressive e creative 
3.6 Attività ludico-ricreative e culturali 
AZIONE 5 - Valutazione dei programmi di 
protezione e di prevenzione 
5.1 Valutazione dei risultati attesi 
5.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
 

1 Psicologo 
Laurea in Psicologia, esperienza 
pluriennale con vittime di tratta 

AZIONE 3 - Attivazione del programma di 
supporto delle vittime 
3.1 Sostegno ai bisogni di prima necessità 
 

1 Giurista 
Laurea in diritto comunitario, 
esperienza nel supporto legale di 
vittime di tratta 

AZIONE 3 - Attivazione del programma di 
supporto delle vittime 
3.1 Sostegno ai bisogni di prima necessità 
 

3 Educatore  
Esperienza pluriennale nell’ambito 
educativo e assistenziale con minori 

AZIONE 4 - Implementazione del programma di 
prevenzione dei minori a Calacea e Carani 
4.1 Sostegno ai bisogni di prima necessità 
4.2 Attività di tutoraggio scolastico 
4.3 Attività espressive e creative 
4.4 Attività ludico-ricreative e culturali 
4.5 Lezioni di inglese e danza 
4.6 Attività di supporto al Nido, a Carani 
AZIONE 5 - Valutazione dei programmi di 
protezione e di prevenzione 
5.1 Valutazione dei risultati attesi 
5.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 

3 Autista AZIONE 3 - Attivazione del programma di 
supporto delle vittime 
3.1 Sostegno ai bisogni di prima necessità 
AZIONE 4 - Implementazione del programma di 
prevenzione dei minori a Calacea e Carani 
4.1 Sostegno ai bisogni di prima necessità 

2 Operatori 
Esperienza pluriennale nelle attività 
socio-assistenziali alle vittime e ai 
minori. 

AZIONE 4 - Implementazione del programma di 
prevenzione dei minori a Calacea e Carani 
4.1 Sostegno ai bisogni di prima necessità 
4.2 Attività di tutoraggio scolastico 
4.3 Attività espressive e creative 
4.4 Attività ludico-ricreative e culturali 
4.5 Lezioni di inglese e danza 
4.6 Attività di supporto al Nido, a Carani 
AZIONE 5 - Valutazione dei programmi di 
protezione e di prevenzione 
5.1 Valutazione dei risultati attesi 
5.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
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11)   Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 
 
 

12) Modalità di fruizione del vitto e alloggio (*) 
 

SEDE N° vol. ALLOGGIO VITTO 

115278 2 I volontari saranno alloggiati presso 
la sede di attuazione o presso altre 

strutture dell’Ente, idonee 
all’accoglienza dei volontari secondo 
le vigenti normative locali, presenti 
nel territorio di realizzazione delle 

attività, nelle vicinanze della sede di 
servizio. 

In ogni sede ove verranno alloggiati i 
volontari è garantita la presenza di 

uno o più operatori dell’ente 
 

Il vitto verrà fornito presso 
la sede dove si realizzano le 

attività previste. 
All’occorrenza, qualora le 

attività non fossero 
all’interno della sede il vitto 
potrà essere fruito presso 

locali individuati di concerto 
con il personale di 
riferimento locale. 

13832 2 

69262 4 

I volontari saranno alloggiati presso 
la sede di attuazione o presso altre 

strutture dell’Ente, idonee 
all’accoglienza dei volontari secondo 
le vigenti normative locali, presenti 
nel territorio di realizzazione delle 

attività, nelle vicinanze della sede di 
servizio. 

 
TOT 8   

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 
 

14) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (5 o 6) (*) 
 

15) Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi degli operatori 
volontari durante il periodo di servizio (*): 

 
Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019 – Eurasia” richiede ai volontari il 
servizio all’estero per un periodo di 10-11 mesi.  
Non ci sono particolari obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche del 
progetto e dell’ente, ai volontari viene richiesto: 
 

• Di rispettare usi e costumi locali. 
• Di mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, responsabile 

e collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa dell’Ente, al lavoro degli 
operatori in loco e nel rapporto con i destinatari e i beneficiari; in particolare è vietato 
l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso collegata a gruppi criminali, oltre che essere 
vietata dalle leggi del Paese. Si chiede un uso limitato di alcool, soprattutto in alcuni 
contesti educativi.  
È richiesto uno stile di vita sobrio anche in formazione in Italia. 

• Elevato spirito di adattabilità. 
• Flessibilità oraria. 
• Disponibilità ad impegni durante il fine settimana. 
• Disponibilità a partecipare a moduli di formazione comunitaria e residenziali: prima della 

partenza per l’estero, e durante il servizio. 
• Partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo mese di 

servizio presso la sede di gestione del Servizio Civile o in una delle sedi indicate anche 
per le formazioni in Italia. 

8 

25 

6 
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• Attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della sicurezza dell’ente e in generale 
dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai loro livelli di coordinamento, 
osservando attentamente le misure riportate nel piano di sicurezza dell’ente. 

• Comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli 
già programmati e previsti dal progetto. 

• Disponibilità a vivere in contesti di gruppo e comunitari (24h su 24). 
• Partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della 

promozione dei Diritti Umani, della solidarietà internazionale e delle tematiche affrontate 
dal progetto durante i periodi di permanenza in Italia. 

• Disponibilità a scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi 
delle problematiche settoriali locali, da pubblicare sul sito Antenne di Pace, portale della 
Rete Caschi Bianchi. 

• Di usufruire dei giorni di permesso preferibilmente durante i periodi di chiusura delle 
progettualità- 
  

 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

16) Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla 
situazione politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta (*): 

 
FEDERAZIONE RUSSA 
 
Rischi politici e di ordine pubblico 
TERRORISMO: L’annunciata conclusione dell’intervento militare in Siria espone il Paese a 
maggiori rischi di attentati terroristici di matrice islamista, legati anche al rientro dei 
numerosi cittadini russi che, secondo le Autorità di Mosca, hanno militato nelle file dell’ISIS 
in Siria. Un attentato ha colpito San Pietroburgo il 3 aprile 2017 causando diversi morti e 
feriti. A meta’ dicembre 2017 le Autorità russe hanno sventato un attentato alla cattedrale 
di Kazan, nel centro di San Pietroburgo, mentre il 27 dicembre nella stessa città si è 
verificata un’esplosione in un supermercato. A seguito di tali episodi, le Autorità russe 
hanno ulteriormente intensificato i controlli adottando altre misure considerate opportune 
nei luoghi ritenuti “sensibili” a possibili attacchi terroristici, come aeroporti, stazioni, 
metropolitane, grandi centri commerciali e, in generale, luoghi ad elevata frequentazione, 
a Mosca ed in altri centri urbani del Paese. Sono frequenti le operazioni di polizia finalizzate 
all’identificazione di possibili terroristi e alla prevenzione del reclutamento di nuovi 
membri. Le autorità russe sensibilizzano gli utenti dei servizi metropolitano e ferroviario, 
attraverso frequenti annunci, sui rischi di natura terroristica ed invitano a riferire alle forze 
di polizia comportamenti ed oggetti sospetti. 
 
MICROCRIMINALITÀ: La microcriminalità (soprattutto scippi e furti), benché largamente 
inferiore rispetto ad altre metropoli europee, è sempre più diffusa nei grandi centri urbani 
(Mosca, San Pietroburgo) in aree quali mercati generali, metropolitane, stazioni ferroviarie. 
  
TENSIONI DI NATURA POLITICA-GUERRIGLIA: le Repubbliche del Caucaso del Nord, del 
Daghestan, della Cecenia, dell’Inguscezia, e i Distretti del Territorio di Stavropol prossimi 
al confine amministrativo con Daghestan e Cecenia, sono aree interessate da ricorrenti 
azioni di gruppi armati, scontri a fuoco con le Forze dell’Ordine ed atti terroristici così come 
le Repubbliche di Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Circassia e Ossezia del Nord, nelle quali 
si sono registrate negli ultimi anni attività di gruppi armati ed azioni terroristiche. Anche 
la regione di Rostov, pur essendo abitualmente sicura, sta risentendo sensibilmente del 
conflitto in Ucraina Orientale, essendo al confine con la zona del Donbass. Esiste una 
situazione di pericolo in tutta la zona di confine, in particolare in prossimità dei punti di 
frontiera e di polizia, che sono stati più volte oggetto di sparatorie. La parte meridionale 
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della Federazione Russa e la Calmucchia, dove si attua il progetto, non sono comunque 
interessate da questi fenomeni. 
 
Rischi sanitari 
STANDARD SANITARI: Il livello delle strutture sanitarie ed ospedaliere, soprattutto al di 
fuori dai principali centri urbani, è inferiore a quello occidentale, non tanto per la carenza 
di professionalità del personale medico, quanto per attrezzature e medicinali.  
MALATTIE PRESENTI: Si registra in alcune Regioni della Federazione Russa una epidemia 
influenzale; tra i vari casi segnalati vi sono anche episodi di influenza H1N1 (febbre suina). 
Le autorità locali mantengono la situazione sotto controllo e raccomandano di evitare 
luoghi affollati e chiusi e di prendere le abituali precauzioni di igiene per evitare il contagio. 
Saltuariamente, si registrano casi di difterite, epatite virale, colera, tubercolosi etc. Si 
consigliano, previo parere medico, le vaccinazioni antidifterica e quelle contro l’epatite A e 
B. Da statistiche del Ministero della Sanità, si evince una percentuale molto elevata di casi 
di AIDS e di malattie veneree.  
 
Rischi ambientali 
CONDIZIONI CLIMATICHE: le severe condizioni climatiche dei mesi invernali possono 
essere aggravate da perturbazioni che determinano abbondanti nevicate o rilevanti 
abbassamenti delle temperature, presentando rischi per la salute in caso di prolungata 
esposizione al freddo e causando difficoltà nei trasporti. Nel periodo invernale, il ghiaccio 
presente su strade e marciapiedi è spesso causa di traumi: si sono verificati incidenti anche 
gravi a causa della caduta di neve e ghiaccio dai tetti degli edifici. 
RETE STRADALE: La polizia stradale russa presidia permanentemente le strade urbane ed 
extraurbane, malgrado queste siano caratterizzate scarsa illuminazione specialmente nelle 
zone extra-urbane. Nelle regioni isolate le strade sono talvolta deserte per lunghi tratti. Le 
regioni di confine con l’Ucraina non sono sicure e vanno evitati i transiti e gli spostamenti 
in tali aree. 
 
ROMANIA 
 
Rischi politici e di ordine pubblico 
MICROCRIMINALITA’: Sono in aumento furti, borseggi e altri episodi di micro-criminalità a 
danno di connazionali. Elementi di criticità si riscontrano nelle periferie più remote delle 
città e, di notte, sulle strade fuori città, dove occorre prestare attenzione e cautela alla 
guida. I rischi più comuni riguardano la possibilità di essere vittime di fenomeni di 
criminalità comune (borseggi – furti) soprattutto nelle ore notturne, anche a bordo di mezzi 
pubblici. I rischi legati alla microcriminalità sono comunque maggiori nelle grandi città 
come Bucarest, in particolare si raccomanda cautela nelle zone densamente urbanizzate, 
nei quartieri popolari (Ferentari, Rahova, Pantelimon) e nelle zone adiacenti agli alberghi 
internazionali, alle stazioni ed agli aeroporti mentre nelle zone rurali in cui si attua il 
progetto e nella città di Timisoara non si riscontrano frequenti episodi. 
TERRORISMO: Il Paese condivide con il resto dell’Europa la crescente esposizione al rischio 
del terrorismo internazionale. 
 
Rischi sanitari 
STANDARD SANITARI: Le strutture medico-ospedaliere pubbliche sono mediamente di 
bassa qualità. Alcuni ospedali di Bucarest (la Clinica d’Urgenza Floreasca, l’Ospedale Elias, 
l’Ospedale Universitario di Bucarest e quello Militare) sono attrezzati e il trattamento è 
generalmente abbastanza accurato. Le strutture private, utilizzate in prevalenza dagli 
stranieri, sono in linea di massima efficienti.  
MALATTIE: non si registrano malattie endemiche. Si sono verificati casi di meningite virale 
in alcuni periodi dell’anno, mentre le epatiti e le infezioni gastrointestinali sono diffuse.  
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Rischi ambientali 
TERREMOTI: per la sua configurazione e posizione geografica, la Romania è uno dei Paesi 
europei a maggiore rischio sismico. La zona maggiormente a rischio sismico è l’area situata 
nella sud-est del Paese, in particolare la regione montuosa della Vrancea e nelle provincie 
di Galati e Braila. Tuttavia il distretto di Timisoara, dove si attua il progetto, è meno 
soggetto a episodi sismici rispetto a queste regioni. Episodi più recenti invece hanno 
interessato Bucarest, tuttavia da diversi anni non si registrano nel Paese vittime per eventi 
sismici. 
MALTEMPO: negli ultimi anni la Romania è caratterizzata da frequenti variazioni climatiche 
con violente ondate di maltempo che spesso si abbattono anche nei principali centri urbani. 
Anche la capitale Bucarest è spesso colpita da nubifragi accompagnati da fulmini e violente 
raffiche di vento e, nei periodi invernali, da abbondanti nevicate. Tali fenomeni possono 
causare difficoltà nei trasporti urbani ed extra-urbani. Frequente è anche il verificarsi di 
improvvisi innalzamenti dei corsi d'acqua con elevato rischio di frane e allagamenti. 

 

 
17) Piano di sicurezza finalizzato alla salvaguardia dell’incolumità degli operatori 

volontari e dell’altro personale impegnato nel progetto, Protocollo di sicurezza e 
nominativo del Responsabile della sicurezza (*): 
 
SI, sono stati predisposti i Piani di sicurezza dei paesi e sono stati allegati al presente 
progetto. 
Il Responsabile sicurezza per la Federazione Russa è Giovannetti Marco 
Il Responsabile sicurezza per la Romania sede Timisoara è Petersel Mariana 
Il Responsabile sicurezza per la Romania sede Bucarest è Pedrana Federico 
 

 
18) Particolari condizioni di disagio per gli operatori volontari connesse alla 

realizzazione del progetto: 
 

- Salute: i volontari possono vivere il disagio di ritrovarsi in territori in cui il contesto 
sanitario non è eccessivamente qualificato e le condizioni igieniche non sono sempre 
ottimali, in particolare a contatto con contesti di disagio. 

- Comunicazioni: le comunicazioni con l’Italia possono risultare difficili, in casi 
sporadici, in seguito a problemi di funzionalità delle linee telefoniche, spesso a causa 
di fattori climatici.  

- Privacy: nella quasi totalità delle strutture esistenti, si condividono gli spazi 
(camera, bagno ecc.) con altre persone (persone accolte, altri volontari, personale 
dell’Associazione, ecc), è spesso difficile riuscire a raggiungere condizioni di perfetta 
tranquillità.  
 

- Stile di vita: essenzialità e sobrietà sono le prerogative del modo di vivere del 
personale dell’associazione. La coerenza con questi valori è, secondo lo stile di vita 
ed il pensiero dell’Associazione, una via di vicinanza e di condivisione con le persone 
più povere che si incontrano e un modo per mettersi in ascolto del contesto in cui 
si vive. Non significa vivere privandosi del soddisfacimento dei bisogni basilari, bensì 
del superfluo.  
In particolare si richiede sobrietà per quanto riguarda l’uso di alcool, soprattutto per 
i volontari che prestano servizio in comunità terapeutiche, pronte accoglienze per 
minori e adulti che provengono dalla strada e che quindi potrebbe essere usuari di 
sostanze e alcool. Parlare di sobrietà implica un’attenzione maggiore alla gestione 
del tempo libero (soprattutto per quanto riguarda i viaggi). 
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- Contesto: i volontari possono vivere il disagio di ritrovarsi in contesti territoriali, 
soprattutto urbani, con presenza di microcriminalità e violenza. Questo può 
comportare la necessità di rispettare orari per il rientro la sera e di evitare certe 
zone della città o del Paese particolarmente pericolosi. Inoltre condizioni climatiche 
particolarmente avverse possono, in certe situazioni, ostacolare e ridurre 
temporaneamente le attività previste dal progetto. 
 

- Relazioni: i volontari possono vivere il disagio di ritrovarsi immersi in una realtà 
totalmente nuova per loro e non avere le giuste coordinate per comprenderla, per 
capire come relazionarsi e comportarsi. Il disagio può derivare: dalla non 
conoscenza della lingua straniera, dalla necessità di interagire con una cultura 
diversa e a volte difficile da comprendere, dalla difficoltà di lavoro con gruppi di 
destinatari specifici. Queste difficoltà di tipo relazionale/comunicativo possono 
essere mitigate dalla presenza di operatori locali che parlano italiano e che possono 
fungere da mediatori tra le diverse culture e i diversi ruoli. Altra difficoltà può essere 
quella di dover mantenere un ruolo educativo, che presuppone un equilibrio tra 
empatia con i destinatari del progetto e nello stesso tempo una giusta distanza. 
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19) Sede/i di attuazione del progetto di appoggio in Italia ed Operatori Locali di Progetto (*): 

 

 
N. 

Sede di 
attuazione 

del 
progetto 

 
Comune 

 
Indirizzo 

Cod. 
ident. sede 

N. op. 
vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

Cognome e nome Data di 
nascita C.F. 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
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20) Sede/i di attuazione del progetto all’estero e relativo/i ente/i attuatore/i (*): 
 

 

N. 
Ente che ha presentato 

il progetto Paese estero Città 
Cod. 
ident. 
sede 

N. op. 
vol. 
per 
sede 

Ente attuatore 
all’estero 

Personale di riferimento 
sede estera (cognome 

e nome) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        



 

77  

21  Modalità di comunicazione della presenza degli operatori volontari all’autorità 
consolare o diplomatica italiana presso il paese in cui si realizza il progetto (*): 
 

• La struttura di gestione per il servizio civile richiede a ciascun volontario di registrarsi 
all’interno del portale del Ministero degli Affari Esteri e dall’ Unità di Crisi,  
www.dovesiamonelmondo.it, segnalando la presenza nel paese estero nonché i 
periodi di espatrio dal paese estero. La registrazione dei volontari verrà fatta prima 
della partenza per l’estero. Ai volontari verrà chiesto, terminata la registrazione, di 
stampare la schermata riepilogativa e consegnarla all’ente di servizio per attestare 
l’avvenuta registrazione. 
 

• Comunicazione alla Rappresentanza Diplomatica: prima dell’avvio del progetto, 
l’ente farà richiesta all’Ambasciata o al Consolato competente, di organizzare un 
incontro presso le Sedi delle rappresentanze stesse, entro 15 giorni dall’ingresso dei 
volontari nel paese sede di progetto. Questo al fine di consentire ai volontari di 
ricevere informazioni sul contesto politico, sociale e di sicurezza del paese e dell’area 
in cui si svolge il progetto, nonchè raccomandazioni sul rispetto di norme, usi e 
costumi locali e di illustrare alle rappresentanze i dettagli del progetto.  
Il Responsabile della sicurezza, supportato dal team della sicurezza e dalla sede di 
gestione in Italia, darà comunicazione scritta alle Rappresentanze Italiane Locali 
(Ambasciate e Consolati) dell’inizio del servizio e del periodo di permanenza nel paese 
dei volontari, di ogni eventuale spostamento significativo dentro e/o fuori dal Paese o 
rientro in Italia. Si provvederà inoltre all’invio dei riferimenti dei volontari, i 
nominativi, i dati anagrafici, l’indirizzo e riferimenti dell’associazione in loco e alla 
conseguente comunicazione al Dipartimento della la gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale delle comunicazioni effettuate alle autorità diplomatiche e/o consolari.  
Il rapporto di comunicazione con l’Ambasciata verrà mantenuto durante tutto il 
periodo di permanenza all’estero dei volontari da parte del Responsabile della 
sicurezza. 

 
 

22 Modalità di collegamento e comunicazione con la sede italiana dell’ente 
proponente il progetto assicurata agli operatori volontari (*): 
 

Per ciascuna delle sedi previste dal presente progetto è prevista e garantita la possibilità 
per i giovani volontari di comunicare con la sede centrale di gestione del Servizio Civile per 
l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Italia attraverso i seguenti mezzi di 
comunicazione: e-mail (caschibianchi@apg23.org), telefono (+39.0541.972477), fax 
(+39.0541.972466), skype.  
 
I volontari sono inoltre invitati a dotarsi di una scheda telefonica per cellulari così da poter 
garantire la comunicazione con la sede dell’Ente in Italia e con i familiari, anche in caso di 
allontanamento del volontario dalla sede di attuazione del progetto. 
 
Gli Enti prevedono inoltre una figura di tutoraggio in Italia che i volontari incontreranno in 
sede di formazione e che farà da riferimento e accompagnamento durante la permanenza 
all’estero. 
 
La comunicazione tra la sede dell’Ente in Italia e le sedi di attuazione del progetto avviene 
regolarmente. Nell’eventualità in cui nella sede estera si verifichino situazioni di particolari 
disagio o di rischio le comunicazioni verranno intensificate di conseguenza. 
 

 
23 Modalità e tempi di eventuali rientri in Italia degli operatori volontari durante il 

periodo di permanenza all’estero (*): 
 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019 – Eurasia” prevede la 
permanenza all’estero dei volontari per circa 10-11 mesi.  

http://www.dovesiamonelmondo.it/
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L’espatrio è previsto dopo circa un mese dall’avvio del progetto.  
La possibilità di ulteriori rientri in Italia potrà essere presa in considerazione al verificarsi 
di una o più dei seguenti avvenimenti:  
 

• problemi legati al progetto (valutazione straordinaria dell’andamento del 
progetto); 

• problemi disciplinari (verifica straordinaria dell’andamento del servizio del 
volontario); 

• problemi legati al visto di permanenza nella sede estera; 
• motivi familiari e/o di salute. 

 
In qualunque situazione comunque, il rientro sarà concordato tra il volontario, il personale 
di riferimento e la struttura di gestione del Servizio Civile.  
 
Nel complesso sono previsti 2 periodi di permanenza in Italia: 
1- prima dell’espatrio della durata di circa 1 mese; 
2- durante l’ultimo mese di servizio della durata di 1 settimana circa per il momento di 
verifica e valutazione finale del progetto.  
 
Tempi di realizzazione del progetto: 

- avvio del servizio civile; 
- formazione generale e specifica dei Caschi Bianchi (primo mese);    
- periodo formativo di addestramento presso la sede di appoggio (primo mese); 
- partenza per il paese estero di destinazione all’inizio del 2°mese di servizio; 
- rientro in Italia durante l’ultimo mese di servizio. 

 
 

24) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati alla 
precedente voce 16) 

NO 
 

25) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale 
con indicazione delle ore dedicate: 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII da più di 30 anni investe le proprie risorse 
nella promozione e gestione di progetti di Servizio Civile, prima ai sensi delle leggi 
772/72 e 230/98, oggi come Servizio Civile Nazionale e Universale in base alla legge 
64/01 e 106/16 e d.lgs. 40/17. Per questa ragione, credendo profondamente nel valore 
Universale del Servizio Civile e consci dell’apporto che produce sia a livello sociale che 
formativo - culturale, si ritiene che la promozione e la sensibilizzazione non debbano 
essere limitate al singolo progetto o strettamente all’arco di emanazione e scadenza del 
bando, ma siano permanenti e debbano realizzarsi trasversalmente ad ogni attività 
dell’Ente. 
L’Ente si è dotata da diversi anni di un ufficio centrale con ramificazioni territoriali, 
laddove è presente, che espleta anche la funzione di struttura di gestione per il Servizio 
Civile. 
Nel corso di tutto l’anno è attivo uno sportello informativo centralizzato che riceve 
richieste di partecipazione ed informazione rispetto al Servizio civile e relativi progetti 
da parte di giovani interessati o semplicemente curiosi, che possono disporre anche di 
un numero verde dedicato che a tal fine è stato attivato. Durante tutto l’anno l’ente 
partecipa e promuove azioni di sensibilizzazione, discussione, elaborazione riguardanti i 
vari aspetti del Servizio Civile. Lo strumento privilegiato per le attività di promozione e 
sensibilizzazione dell’ente è la partecipazione diretta dei volontari in servizio civile 
tramite la loro presenza e la testimonianza come strumento di apprendimento, scoperta 
in una prospettiva didattica attiva, operativa ed immediata. 
 
Il piano di promozione è pertanto composto da un monte ore dedicato alla promozione 
e sensibilizzazione del Servizio Civile nel suo complesso ed un secondo monte ore 
dedicato alla promozione del singolo progetto. Alla somma di questi, riportati nella 
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tabella seguente, si dovrebbero aggiungere una serie di attività, non quantificabili che 
comunque concorrono alla realizzazione del piano di promozione. 
 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
Servizio Civile Nazionale 

A=24 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
progetto “ Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019-Eurasia” 

B= 40 

Attività di promozione e pubblicizzazione non quantificabili in ore C 
TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+B= 64 

 
Alle suddette 64 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e 
quantificabili ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un 
elevato grado di rilevanza. 
 
Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività: 
 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ N.  
ORE 

A 

Banchetto in occasione della “Tre Giorni Generale” dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII, che si svolge a cadenza annuale ed ha 
rilevanza internazionale, a cui partecipano tutte le zone periferiche 
dell’associazione. I volontari in Servizio Civile collaborano alla 
gestione del banchetto.  

8 

Collaborazione fissa con il mensile” Sempre” attraverso la rubrica 
“Frontiere di Pace”, redatta a cura dell’ufficio Obiezione di Coscienza 
e pace dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII che presenta 
testimonianze (e illustra i relativi contesti e progetti dove operano) di 
volontari in Servizio Civile nazionale sia in Italia che all’estero.  

8 

Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex 
volontari in incontri pubblici e seminari, scuole secondarie di secondo 
grado, università, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, 
sportello informativo telefonico, ecc. 

8 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 24 

B 

EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ Quantificabili in ore N. 
ORE 

Realizzazione infodays e giornate di orientamento 16 
Colloqui di orientamento con giovani interessati 24 
TOTALE ORE QUANTIFICABILI 40 

C 

EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 
Attivazione di un numero verde e di un numero whatsapp per far fronte alle 
richieste telefoniche dei giovani interessati: 800 913 596 
Partecipazione ad eventi pubblici e privati di promozione e sensibilizzazione a 
livello nazionale. 
Realizzazione di video promozionali. 
Invio, tramite mail massiva, di materiale promozionale ad indirizzi privati 
acquistati da aziende specializzate in riferimento al target giovani del territorio. 
Pubblicizzazione del progetto 
Promozione su siti web: 
www.apg23.org 
www.odcpace.org 
www.antennedipace.org 
 
Promozione sui social network: 
pagina facebook Antennedipace 
pagina facebook Odcpace 
pagina facebook Apg23 
 
Newsletters a: 
Gruppi scout a livello nazionale 
Informagiovani del territorio nazionale 
Centri missionari diocesani d’Italia 
Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio nazionale  
 
Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 
Mensile “Sempre” 
Quotidiani locali 
  
Stampa e diffusione volantini (n° copie: 400) e locandine (n° copie: 40) sul 
Servizio Civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti 
che hanno sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile 
dell’ente. 
  

TOTALE ORE (A+B) = 64 
 

 

 
26) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento (*)  
 

Si rinvia al sistema di reclutamento e selezione presentato dall’ Ente associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII in sede di accreditamento 

 
27) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti (*) 
 

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

28) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività 
del progetto (*) 

 
Si rinvia al sistema di monitoraggio presentato dall’ Ente associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII in sede di accreditamento 

 
29) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o 

acquisiti da altri enti (*) 
 
 

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 
30) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

Oltre ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n.40 del 2017, possono essere requisiti 
funzionali ed utili al progetto: 
 

• Interesse verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo, micro-
sviluppo economico, tutela dei Diritti Umani in Italia ed all’estero; 

 
• interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 

 
• volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la 

condivisione con fasce di popolazione particolarmente svantaggiate e 
vulnerabili; 

 
• desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 

 
• interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 

 
• desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 

 
• volontà e capacità di lavorare in modo cooperativo, in gruppo ed in rete con altri 

soggetti; 
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• disponibilità ad apprendere la lingua del paese dove è ubicata la sede prescelta ed 
eventualmente a frequentare corsi di lingua; 

 
• disponibilità alla vita in contesti comunitari e di gruppo (24h su 24h); 
 

 
31) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate alle attività del 
progetto elencate nei punti 10.1 e alle risorse tecniche previste alla voce 33 sia per gli 
obiettivi trasversali che per quelli specifici per i paesi.  
Si ricorda che a tutti i volontari in servizio civile per la partecipazione alla formazione 
specifica in località diverse da quella di residenza vengono rimborsate le spese di trasporto 
effettuate con mezzi pubblici. L’ente inoltre investe nelle attività di tutoraggio dei volontari 
in quanto ritiene questa figura particolarmente importante per il buon andamento del 
servizio. Il tutor infatti monitora il percorso di servizio civile del volontario all’estero, 
attraverso una relazione costante con quest’ultimo e con l’operatore locale di progetto 
all’estero. 
 
Le risorse sono state suddivise per voci di spesa generali, per obiettivi trasversali e 
per obiettivi specifici.  
 
Le prime sono riferite alle azioni di promozione, all’organizzazione della formazione 
specifica (secondo quanto previsto ai punti 43-49), al tutoraggio a distanza per qualificare 
l’andamento del servizio. 
Le seconde riguardano spese aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi trasversali 
previsti dal progetto e fra questi i costi derivanti dalle risorse strumentali previste al 
successivo punto 33. 
Le ultime fanno riferimento alle spese (e alle relative risorse) aggiuntive per il 
raggiungimento degli obiettivi specifici. 
 
VOCI DI SPESA GENERALI 
 
Funzione Descrizione Quantità 

Promozione 
 Spese sostenute per la promozione del progetto, 

attraverso la stampa di locandine, volantini, spazi 
internet 

240 

 Spese di viaggio per la realizzazione di incontri e 
momenti informativi sul progetto 

240 

Formazione specifica 
Affitto locali Tutto il complesso per le spese di affitto di strutture 

ad hoc per la formazione specifica dei volontari, oltre 
alle spese di utilizzo dei locali dell’associazione 

720 

Esperti  Spese per compenso a docenti esperti in specifiche 
tematiche previste nella formazione specifica 

400 

Materiali Spese per abbonamenti  a riviste, per acquisto di 
tutto il materiale di documentazione messo a 
disposizione dei  volontari nel corso della formazione 

120 

Spostamenti 
volontari 

Nel corso della prima parte del servizio civile, i 
volontari svolgono la formazione in Italia. Questa 
formazione è divisa in: un periodo di formazione 
generale di gruppo iniziale; un periodo di formazione 
specifica in gruppi di lavoro e un periodo di 
addestramento presso varie sedi dell’associazione 
sul territorio italiano. 
Si prevede inoltre un momento di valutazione e 
chiusura dell’esperienza nel corso dell’ultimo mese. 
I volontari sostengono nell’arco dell’anno alcuni 
viaggi sul territorio nazionale 

1200 
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Tutoraggio a distanza 
Personale 
dedicato 

Spese per il personale espressamente dedicato al 
tutoraggio a distanza dei volontari all’estero e spese 
viaggio  per la realizzazione di incontri in presenza 
utili alla verifica dell’andamento del progetto e del 
servizio dei volontari 

4000 

Costi tecnici telefono, connessione, abbonamento skype 80 
Totale spesa 8000 

 
VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari 
sulle situazioni di violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia 
attraverso l’incremento del 10% della pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso 
incontri nei territori 
Azione/attività Voce di spesa Importo 
Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE ANTENNA E 
SUPERVISIONE  

 

1.1. Modulo formativo sulla 
funzione di Antenna 
 

Spese per personale e materiale di 
informazione necessario 

100 

1.2. Approfondimento del 
contesto socio-economico e 
politico in cui si attua il progetto  

Spese di viaggio e onorario per 
personale esperto coinvolto nella 
sessione formativa 

100 

1.3. Supervisione periodica da 
parte della Redazione  

Spese per personale preposto 
all’attività di redazione e spese 
relative ai contatti telefonici 

400 

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE  
2.1. Contatti con i media locali Spese di viaggio e di personale 

deputato alla gestione dei contatti 
ed all’invio di informazioni ai bacini 
di attenzione 

200 

2.2. Definizione del programma 
redazionale 

Spese di personale deputato al 
coordinamento ed alla redazione  

100 

2.3. Realizzazione di materiale 
specifico per i social  

Spese per personale preposto 
all’attività di redazione  

100 

2.4. Redazione di articoli, 
report, gallerie fotografiche, 
video su conflitti e Diritti Umani 
violati 

Spese di personale deputato alla 
redazione del sito e di materiale 
informatico di consumo  

500 

Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.1. Incontri di coordinamento 
con la Rete Caschi Bianchi 

Spese di viaggio e di personale 
finalizzate agli incontri di 
coordinamento 

200 

3.2. Realizzazione di incontri 
pubblici e testimonianze 

Spese di viaggio e contatti telefonici 50 

3.3. Divulgazione e 
valorizzazione del materiale 
informativo 

Spese di personale preposto e di 
materiale di consumo oltre a costo 
di connessione internet 

150 

3.4. Realizzazione di una nuova 
pubblicazione  

Spese per esperto per il lavoro di 
grafica 

50 

3.4 Potenziamento degli 
strumenti tecnologici, 
informatici e di diffusione   
multimediale 

Spese per esperti, viaggi e per 
acquisto di strumentazione  
elettronica ed informatica 
necessaria alla realizzazione di 
prodotti multimediali 

300 

TOTALE 2250 
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OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei Paesi di 
realizzazione del progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al 
calendario delle sessioni UPR. 
Azione attività Voce di spesa Importo 
Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI MAPPATURA E UPR 
1.1. Formazione sui Diritti Umani 
e la loro tutela 

Spese per esperti necessari alla 
formazione 

50 

1.2. Formazione sull’UPR e sugli 
strumenti di rilevazione della 
mappatura 

Spese per esperti necessari all’ 
attuazione del modulo formativo 

50 

1.3. percorsi di supervisione con 
i referenti in loco  

Spese per personale, spese per la 
realizzazione dei collegamenti fra le 
strutture in loco, in Italia e Svizzera 

100 

Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  
2.1 Definizione del piano di 
rilevazione delle violazioni e 
degli strumenti di rilevazione 

Spese per personale, viaggi,  
materiale di consumo e spese per la 
realizzazione dei collegamenti fra le 
strutture in loco, in Italia ed in 
Svizzera 

50 

2.2. Attivazione di apposite 
percorsi per ogni Paese, in base 
al calendario delle sessioni UPR 
 

Spese per personale, materiale di 
consumo e spese per la realizzazione 
dei collegamenti fra le strutture in 
loco, in Italia ed in Svizzera. 
Spese di viaggio, strumentazione e 
materiale di consumo. 

150 

AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
3.1. Redazione dei rapporti UPR 
per la sede di rappresentanza 
presso il Consiglio dei Diritti 
Umani 

Spese per personale, e materiale di 
consumo. 

50 

3.2. Attività di promozione dei 
Diritti Umani e divulgazione dei 
rapporti   

Spese di viaggio, strumentazione e 
materiale di consumo, produzione di 
materiale promozionale e 
informativo. 

100 

3.3 Partecipazione alla 
discussione dell’UPR 

Spese per personale, produzione di 
materiale promozionale e 
informativo. 

500 

3.4 valutazione e verifica della 
ricaduta dell’UPR   

Spese per personale, materiale di 
consumo, collegamenti telefonici o 
via web per la realizzazione degli 
incontri 

100 

TOTALE 
1150 

 
VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 – FEDERAZIONE RUSSA 
Promuovere l’inclusione sociale delle 12 persone con disabilità sostenute dall’Ente, tramite il 
potenziamento delle attività di sviluppo delle autonomie, ludico-ricreative, laboratoriali, sportive 
ed i momenti di sensibilizzazione al tema sul territorio di Elista. 
AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 
  Descrizione Quantità 
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AZIONE 1 – Elaborazione dei 
programmi individuali 

  

1.4. Revisione degli interventi 
precedenti 

Internet e spese telefoniche 150 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

100 euro 

1.5. Valutazione diagnostica 
individuale 

Internet e spese telefoniche 110 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

60 euro 

1.6. Valutazione diagnostica 
individuale 

Internet e spese telefoniche 100 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

75 euro 

AZIONE 2 - Inserimento nella 
progettualità 

  

5.1. Valutazione e gestione delle 
richieste d’inserimento  

Quota Carburante 200 euro 

Internet e spese telefoniche 65 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

40 euro 

5.2. Inserimento Internet e spese telefoniche 60 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

40 euro 

AZIONE 3 – Attività di 
promozione sociale 

  

6.1. Programmazione ed 
organizzazione delle attività 

Internet e spese telefoniche 90 euro 
 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

40 euro 

6.2. Attività di sviluppo delle 
autonomie  

Internet e spese telefoniche 70 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

50 euro 

Acquisto di materiale didattico (libri, 
quaderni, etc.) 

100 euro 

Acquisto di materiale igienico di facile 
consumo 

100 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria e 
didattico (libri, quaderni, penne, carta, 
etc.) per il laboratorio di insegnamento 
della lingua italiana 

200 euro 

6.3. Attività ludico-ricreative e 
sportive 

Acquisto di attrezzature sportive (reti, 
palla, racchette, ecc...) 

100 euro 

Quota carburante 150 euro 
6.4. Laboratori ergoterapici Acquisto di materiale di cancelleria 

(penne, carta, etc.) 
80 euro 

Acquisto di materiale per la lavorazione 
del legno (scassi, pialle, ecc..) 

230 euro 

Acquisto di aghi, tessuti, fili, forbici per il 
laboratorio di taglio e di cucito 

125 euro 

Acquisto di carta, cartone, colla, forbici 
per laboratorio di carta riciclata 

80 euro 



 

85  

Acquisto di cera, vasetti di vetro, 
bicchieri e stampi per il laboratorio di 
creazione di candele 

170 euro 

Acquisto di lana cotta per il laboratorio di 
lavorazione della lana cotta 

60 euro 

Acquisto di strumenti musicali per 
laboratorio di musicoterapia (chitarre, 
flauti, ecc..) 

280 euro 

6.5. Attività di sensibilizzazione Quota carburante 200 euro 

Acquisto materiale di sensibilizzazione 
(opuscoli, volantini, etc.) 

450 euro 

AZIONE 4 – Valutazione degli 
interventi realizzati 

  

4.3. Monitoraggio e raccolta dei 
bisogni in itinere 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

Internet 

Internet e spese telefoniche 

15 euro. 
 

35 euro 

20 euro 
4.4. Analisi, valutazione e 

riprogettazione dell’intervento 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

Internet 

Internet e spese telefoniche 

15 euro. 
 

35 euro 

20 euro 
TOTALE 3715 euro  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - BUCAREST 
Potenziare quantitativamente le attività volte a garantire il rispetto del diritto all’assistenza sociale, 
alla salute e ad un’abitazione dignitosa per 175 persone che vivono in strada a Bucarest. Garantire 
il diritto di crescere in modo sano sul piano fisico, intellettuale, spirituale e sociale ed in condizioni 
di dignità grazie al potenziamento e riqualificazione delle attività di prevenzione, ovvero tutte le 
attività di animazione, ludico- ricreative ed educative che l’ente realizza per i 320 minori che vivono 
in una situazione di forte disagio a Ferentari, Mircesti, Chitila e Matasari. 
AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 
  Descrizione Quantità 

AZIONE 1 - Programmazione 
degli interventi 

  

1.7. Approfondimento della conoscenza del 
fenomeno e del contesto territoriale di 
Bucarest 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

35 euro 
 
45 euro 
 
 
60 euro 

1.8. Pianificazione e programmazione 
dell’unità di strada 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

35 euro 
 
45 euro 
 

1.9. Pianificazione e programmazione delle 
attività di animazione e prevenzione 

AZIONE 2 – Supporto materiale, 
sanitario e sociopsicologico alle 
persone senza fissa dimora 

 

2.1. Unità di strada alla Gara de Nord e in 
Piazza Unirii 

Quota carburante 
 
Acquisto derrate alimentari e bevande 

135 euro 
 
200 euro 

2.2. Sostegno alle attività del centro diurno 
per senza fissa dimora gestito dai Frati 
Missionari della Carità 

Quota carburante 
 
Acquisto derrate alimentari e bevande 
 
Acquisto materiale per l’igiene personale 
(sapone, spugne, dentifricio, etc.) 
 
Acquisto di materiale per lavaggio 
indumenti (sapone, spazzole, etc.) 

105 euro 
 
195 euro 
 
85 euro 
 
 
65 euro 
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2.3. Accoglienza in casa “Tatal Nostru” dei 
senza fissa dimora 

Quota carburante 
 
Acquisto derrate alimentari e bevande 
 
Acquisto materiale per l’igiene personale 
(sapone, spugne, dentifricio, etc.) 

Acquisto di coperte e vestiario 

65 euro 
 
185 euro 
 
135 euro 
 
 
245 euro 

AZIONE 3 - Attività di animazione 
sociale e prevenzione 

 

3.1. Attività di animazione ed educative 
negli orfanotrofi “Peter Pan” e Don 
Orione 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.)  
 
Acquisto di materiale ludico vario 
(palloni, cartapesta, strumenti musicali, 
etc.) 
 
Quota carburante 

65 euro 
 
35 euro 
 
 
100 euro 
 
 
145 euro 

3.2. Attività ludico-ricreative ed 
educazionali in favore dei minori nel 
quartiere di Ferentari e 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.)  
 
Acquisto di materiale ludico vario 
(palloni, cartapesta, strumenti musicali, 
etc.) 
 
Quota carburante 

65 euro 
 
45 euro 
 
 
95 euro 
 
 
95 euro 

3.3. Realizzazione di un campo estivo e di 
attività di animazione ed educative un 
weekend al mese rivolte ai minori del 
villaggio di Matasari 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.)  
 
Acquisto di materiale ludico vario 
(palloni, cartapesta, strumenti musicali, 
etc.) 
 
Quota carburante 
 
Acquisto derrate alimentari e bevande 
 
Acquisto materiale per l’igiene personale 
(sapone, spugne, dentifricio, etc.) 
 
Acquisto di materiale per la 
manutenzione degli spazi (sapone, 
spazzole, scope, spugne, etc.) 

65 euro 
 
35 euro 
 
 
 
85 euro 
 
 
145 euro 
 
200 euro 
 
100 euro 
 
 
125 euro 

3.4. Supporto educativo e ludico ricreativo 
ai minori di Chitila 

Spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 
Acquisto materiale didattico (libri, 
quaderni, etc.) 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

25 euro 
 
60 euro 
 
 
70 euro 
 
 
45 euro 

AZIONE 4 – Valutazione degli 
interventi realizzati 

  

4.5. Monitoraggio e raccolta dei bisogni in 
itinere 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

30 euro 
 
 
20 euro 

45 euro 

4.6. Analisi, valutazione e riprogettazione 
dell’intervento 

TOTALE 3.330 euro  
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OBIETTIVO SPECIFICO 3 – TIMISOARA  
Garantire protezione ad almeno 40 persone vittime dello sfruttamento a causa del fenomeno 
della tratta, inserendole nei programmi di protezione e supporto di Generatie Tanara. Assicurare 
il diritto allo svago e alla sicurezza sociale, prevendo così il rischio di finire nel fenomeno della 
tratta, riqualificando e potenziando le attività di prevenzione per i 153 minori frequentanti i centri 
a Calacea e Carani. 
AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 
  Descrizione Quantità 

AZIONE 1 - Programmazione 
degli interventi 

  

1.1. Approfondimento dei fenomeni 
della tratta 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 
Acquisto biglietti mezzi di trasporto  
 
Iscrizione a seminari tematici 

25 euro 
 
30 euro 
 
 
70 euro 
 
150 euro 

1.2. Pianificazione e 
programmazione delle attività 
legate alle vittime di tratta e ai 
minori 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

55 euro 
 
30 euro 
 

AZIONE 2 - Inserimento delle 
vittime di tratta nel programma 
di protezione di Generatie Tanara 

 

2.1. Realizzazione di colloqui con le 
istituzioni locali e con la polizia 
e valutazione delle richieste 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 
Acquisto biglietti mezzi di trasporto 

45 euro 
 
30 euro 
 
 
90 euro 
 

2.2. Inserimento nel programma di 
protezione e aggiornamento 
dei beneficiari a carico del 
programma 

AZIONE 3 - Attivazione del 
programma di supporto delle 
vittime 

 

3.1. Sostegno ai bisogni di prima 
necessità 

Connessione internet e telefoni 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
 
Quota carburante 
 
Acquisto vestiario 
 
Acquisto generi alimentari 
 
Acquisto materiale per l’igiene personale 

25 euro 
 
30 euro 
 
70 euro 
 
150 euro 
 
200 euro 
 
90 euro 

3.2. Attività di inserimento e 
supporto scolastico 

Connessione internet e telefoni 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
 
Quota carburante 
  
Acquisto CD e DVD 
 
Acquisto materiale didattico 

25 euro 
 
30 euro 
 
70 euro 
 
100 euro 
 
175 euro 

3.3. Attività di inserimento in 
percorsi di formazione 
professionale e/o inserimento 
lavorativo 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 
Quota Carburante 

25 euro 
 
30 euro 
 
 
70 euro 

3.4. Attività ergoterapiche Quota carburante 
 
Acquisto materiale per giardinaggio 

30 euro 
 
70 euro 

3.5. Attività espressive e creative Acquisto materiale per laboratorio di 
bigiotteria  
 
Acquisto materiale per laboratorio di 

80 euro 
 
100 euro 
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arteterapia 

3.6. Attività ludico-ricreative e 
culturali 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 
Quota Carburante 
 
Acquisto biglietti per musei, teatri e 
cinema 

25 euro 
 
30 euro 
 
 
70 euro 
 
150 euro 

AZIONE 4 – Implementazione del 
programma di prevenzione dei 
minori a  Calacea e Carani 

  

4.1. Sostegno ai bisogni di prima 
necessità 

Connessione internet e telefoni 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
 
Quota carburante 
 
Acquisto vestiario 
 
Acquisto generi alimentari 
 
Acquisto materiale per l’igiene personale 

25 euro 
 
30 euro 
 
70 euro 
 
165 euro 
 
220 euro 
 
80 euro 

4.2. Attività di tutoraggio scolastico Connessione internet e telefoni 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
 
Quota carburante 
  
Acquisto CD e DVD 
 
Acquisto materiale didattico 

25 euro 
 
30 euro 
 
70 euro 
 
165 euro 
 
130 euro 

4.3. Attività espressive e creative Acquisto materiale per laboratorio di 
bigiotteria  
 
Acquisto materiale per laboratorio di 
arteterapia 

80 euro 
 
100 euro 

4.4. Attività ludico-ricreative e 
culturali 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 
Quota Carburante 
 
Acquisto biglietti per musei, teatri e 
cinema 

25 euro 
 
30 euro 
 
 
70 euro 
 
150 euro 

4.5. Lezioni di inglese e danza Acquisto materiale da danza (vestiti, 
scarpette, etc.) 
 
Acquisto CD di musica 
 
Acquisto sistema di amplificazione 
(lettore cd, casse, etc.) 

145 euro 
 
60 euro 
 
 
180 euro 

4.6. Attività di supporto al Nido, a 
Carani 

Acquisto materiale di cancelleria 
 
Acquisto derrate alimentari 
 
Acquisto giochi dell’infanzia 

65 euro 
 
190 euro 
 
100 euro 

4.7. Realizzazione di campi estivi di 
animazione 

Connessione internet e telefoni 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
 
Quota carburante 
 
Acquisto biglietti per musei, teatri e 
cinema 

25 euro 
 
30 euro 
 
70 euro 
 
165 euro 
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Acquisto generi alimentari 
 
Acquisto materiale usa e getta 
 
Acquisto materiale per laboratorio di 
bigiotteria 
  
Acquisto materiale per laboratorio di 
arteterapia  
 
Materiale per attività sportive 
 
Acquisto cd e dvd 

220 euro 
 
80 euro 
 
60 euro 
 
65 euro 
 
 
70 euro 
 
40 euro 

AZIONE 5 - Valutazione dei 
programmi di protezione e di 
prevenzione 

 

5.1. Valutazione dei risultati attesi Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

70 euro 
 
40 euro 

5.2. Revisione delle attività 
programmate e 
riprogettazione 

TOTALE 5.310 euro  

 
TOTALE RISORSE FINANZIARIE     23.755 euro 

 

 
32) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

 
SOGGETTI PROFIT: 
 
AIRCOM SERVICE SRL 
Rispetto all’obiettivo trasversale 1: 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle 
situazioni di violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia 
attraverso l’incremento del 10% delle pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso 
incontri nei territori 
 
Supportando 
Azione 3- COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.5 Potenziamento degli strumenti tecnologici, informatici e di diffusione   multimediale 
 
Attraverso: 
la fornitura di apparecchiature informatiche ed elettroniche, destinate ai progetti in 
elenco, a prezzo scontato del 10% 
 
 
SOGGETTI NO PROFIT: 
 
ADUSU – ASSOCIAZIONE DIRITTI UMANI SVILUPPO UMANO 
rispetto all’ Obiettivo trasversale 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione 
del progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle 
sessioni UPR. 
 
Supportando 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 
2.1. Definizione del piano di rilevazione delle violazioni e degli strumenti di rilevazione 
 
Attraverso 
La fornitura gratuita di supporto e specifico know how attraverso il proprio personale per 
la definizione del piano di mappatura e degli strumenti di rilevazione necessari alla 
realizzazione del Report Periodico UPR  
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UNIVERSITA’: 
 
CENTRO DI ATENEO PER I DIRITTI UMANI “ANTONIO PAPISCA” 
DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA 
rispetto all’ Obiettivo trasversale 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione 
del progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle 
sessioni UPR. 
 
Supportando 
AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
3.2. Attività di promozione dei Diritti Umani e divulgazione dei rapporti   
 
Attraverso 
La messa a disposizione di relatori per la realizzazione di eventi pubblici finalizzati alla 
promozione dei Diritti Umani 
 
 
AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI: 
 
COMUNE DI MERCATINO CONCA 
Rispetto all’obiettivo trasversale 1: 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle 
situazioni di violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso 
l’incremento del 10% delle pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei 
territori. 
 
Supportando 
Azione 3- COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e testimonianze 
 
Attraverso la messa a disposizione di una sala attrezzata, con lo sconto del 50%, per la 
realizzazione di incontri 

 
33) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 
Risorse tecnico strumentali legate agli obiettivi trasversali: 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle situazioni 
di violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso l’incremento del 
10% della pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei territori 
AZIONI – Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 
Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE ANTENNA E SUPERVISIONE  
1.1. Modulo formativo sulla funzione di Antenna Aula didattica attrezzata con postazione PC con 

video proiettore, tavoli sedie, lavagna a fogli 
mobili e materiale di consumo. 
 
N° 1 uffici attrezzati con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet, strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 
ed elaborazione condivisa di testi. 
 
Riviste e materiale di approfondimento vario sui 
contesti di intervento. 

1.2. Approfondimento del contesto socio-
economico e politico in cui si attua il progetto  
1.3. Supervisione periodica da parte della 
Redazione  

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 
2.1 Contatti con i media locali N° 1 ufficio attrezzato con 2 postazioni Pc fisse 

e 4 postazioni mobili con connessione ad 
internet, strumentazione e software necessari a 
realizzare videoconferenze. 
 
N°1 postazione pc per ogni sede di progetto 
utile per la produzione di testi a carattere 
informativo ed a garantire il collegamento con i 

2.2 Definizione del programma redazionale 
2.3 Realizzazione di materiale specifico per i 
social  
2.4.Redazione di articoli, report, gallerie 
fotografiche, video su conflitti e Diritti Umani 
violati 
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tutor di riferimento e con la redazione centrale. 
 
N°1 automezzo utile a spostamenti in Italia per 
incontro di coordinamento con la Rete Caschi 
Bianchi e al fine di favorire la divulgazione e la 
socializzazione dell’attività di informazione dal 
basso presso realtà interessate o 
potenzialmente interessate. 
 

Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.1. Incontri di coordinamento con la Rete 
Caschi Bianchi 

N° 1 ufficio attrezzato con 2 postazioni Pc fisse 
e 4 postazioni mobili con connessione ad 
interne, strumentazione e software necessari a 
realizzare videoconferenze. 
 
N°1 postazione pc per ogni sede di progetto 
utile per la produzione di testi a carattere 
informativo ed a garantire il collegamento con i 
tutor di riferimento e con la redazione centrale. 

 
N°1 automezzo utile a spostamenti in Italia per 
incontro di coordinamento con la Rete Caschi 
Bianchi e al fine di favorire la divulgazione e la 
socializzazione dell’attività di informazione dal 
basso presso realtà interessate o 
potenzialmente interessate. 
 

3.2. Realizzazione di incontri pubblici e 
testimonianze  
3.3. Divulgazione e valorizzazione del materiale 
informativo 
3.4 Realizzazione di una nuova pubblicazione  
 

3.5. Potenziamento degli strumenti tecnologici, 
informatici e di diffusione   multimediale 

N° 1 ufficio attrezzato con 3 postazioni PC utili 
alla produzione di contenuti multimediali e 
audiovisuali 

  
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del 
progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle sessioni 
UPR 
AZIONI – Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 
Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI MAPPATURA E UPR 
1.1 Formazione sui Diritti Umani e la loro 
tutela 

Aula didattica attrezzata con postazione PC con 
video proiettore, tavoli sedie, lavagna a fogli mobili 
e materiale di consumo 
 
N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze 
 
N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet, strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 
 

1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti 
di rilevazione della mappatura 
1.3 percorsi di supervisione con i referenti 
in loco  

Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 

2.1 Definizione del piano di mappatura e 
degli strumenti di rilevazione  

N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet, strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 
 
N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  
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2.2 Attivazione di apposite percorsi per ogni 
Paese, in base al calendario delle sessioni 
UPR 

 

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  

 
Materiale di consumo e strumenti elettronici utili 
alla documentazione (fotocamera, cinepresa, 
notebook) 
 
N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet, strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
3.1 Redazione dei rapporti UPR per la sede 
di rappresentanza presso il Consiglio dei 
Diritti Umani 

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze. 

3.2  Attività di promozione dei Diritti Umani 
e divulgazione dei rapporti   

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla produzione di testi 
e materiale promozionale. 
 
Materiale di consumo utile alla realizzazione di 
attività promozionali 

3.3 Partecipazione alla discussione dell’UPR 

N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

3.4 valutazione e verifica della ricaduta 
dell’UPR   

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  
 
N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet, strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

 
 

 
Risorse strumentali specifiche 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 – FEDERAZIONE RUSSA 
Promuovere l’inclusione sociale delle 12 persone con disabilità sostenute dall’Ente, tramite il 
potenziamento delle attività di sviluppo delle autonomie, ludico-ricreative, laboratoriali, sportive 
ed i momenti di sensibilizzazione al tema sul territorio di Elista. 
AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1 – Elaborazione dei programmi 
individuali 

  

3.5. Revisione degli interventi precedenti 1 Ufficio attrezzato con computer, telefono e 
connessione internet 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

3.6. Valutazione diagnostica individuale 1 Ufficio attrezzato con computer, telefono e 
connessione internet 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
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3.7. Valutazione diagnostica individuale 1 Ufficio attrezzato con computer, telefono e 
connessione internet 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

AZIONE 2 - Inserimento nella 
progettualità 

 

8.1. Valutazione e gestione delle 
richieste d’inserimento  

1 Pulmino 
1 Auto 
1 Ufficio attrezzato con computer, telefono e 
connessione internet 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

8.2. Inserimento 1 Ufficio attrezzato con computer, telefono e 
connessione internet 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

AZIONE 3 – Attività di promozione 
sociale 

 

9.1. Programmazione ed organizzazione 
delle attività 

1 Ufficio attrezzato con computer, telefono e 
connessione internet 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

9.2. Attività di sviluppo delle autonomie  1 Pulmino 
1 Auto 
Materiale didattico (quaderni, matite, penne etc.) 
Libri 
Materiale igienico di facile consumo 
Medicinali e beni sanitari vari 

9.3. Attività ludico-ricreative e sportive Attrezzature sportive (reti, palla, racchette, etc.) 
1 pulmino 

9.4. Laboratori ergoterapici Sale adibite per interventi di ergoterapia 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
Materiale per la lavorazione del legno (scassi, 
pialle, ecc.) 
Aghi, tessuti, fili, forbici per il laboratorio di taglio 
e di cucito 
Cera, vasetti di vetro, bicchieri e stampi per la 
creazione di candele 
Lana cotta 
Carta, cartone, colla, forbici per laboratorio di 
carta riciclata 
Strumenti musicali per laboratorio di 
musicoterapia (chitarre, flauti, etc.) 

9.5. Attività di sensibilizzazione 1 Pulmino 
1 Auto 
Materiale di sensibilizzazione (opuscoli, volantini, 
etc.) 

AZIONE 4 – Valutazione degli interventi 
realizzati 

 

4.7. Monitoraggio e raccolta dei bisogni in 
itinere 

1 Ufficio attrezzato con computer, telefono e 
connessione internet 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

4.8. Analisi, valutazione e riprogettazione 
dell’intervento 

1 Ufficio attrezzato con computer, telefono e 
connessione internet 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2 - BUCAREST 
Potenziare quantitativamente le attività volte a garantire il rispetto del diritto all’assistenza 
sociale, alla salute e ad un’abitazione dignitosa per 175 persone che vivono in strada a Bucarest. 
Garantire il diritto di crescere in modo sano sul piano fisico, intellettuale, spirituale e sociale ed in 
condizioni di dignità grazie al potenziamento e riqualificazione delle attività di prevenzione, ovvero 
tutte le attività di animazione, ludico- ricreative ed educative che l’ente realizza per i 320 minori 
che vivono in una situazione di forte disagio a Ferentari, Mircesti, Chitila e Matasari. 
AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 
AZIONE 1 - Programmazione degli 
interventi  

3.8. Approfondimento della conoscenza del fenomeno e 
del contesto territoriale di Bucarest 

1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 Automezzo per gli spostamenti 
 

3.9. Pianificazione e programmazione dell’unità di strada 1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

3.10. Pianificazione e programmazione delle attività di 
animazione e prevenzione 

AZIONE 2 – Supporto materiale, sanitario 
e sociopsicologico alle persone senza fissa 
dimora 

 

4.1. Unità di strada alla Gara de Nord e in Piazza Unirii 2 pulmini 
 
Derrate alimentari e bevande 

4.2. Sostegno alle attività del centro diurno per senza 
fissa dimora gestito dai Frati Missionari della Carità 

2 pulmini 
 
Derrate alimentari e bevande 
 
Materiale per l’igiene personale (sapone, spugne, 
dentifricio, etc.) 
 
Materiale per lavaggio indumenti (sapone, 
spazzole, etc.) 

4.3. Accoglienza in casa “Tatal Nostru” dei senza fissa 
dimora 

2 pulmini 
 
Derrate alimentari e bevande 
 
Materiale per l’igiene personale (sapone, spugne, 
dentifricio, etc.) 

Coperte e vestiario 
AZIONE 3 - Attività di animazione sociale e 
prevenzione 

 

5.1. Attività di animazione ed educative negli 
orfanotrofi “Peter Pan” e Don Orione 

1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Materiale ludico vario (palloni, cartapesta, 
strumenti musicali, etc.) 
 
1 Automezzo per gli spostamenti 

5.2. Attività ludico-ricreative ed educazionali in favore 
dei minori nel quartiere di Ferentari e 

1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Materiale ludico vario (palloni, cartapesta, 
strumenti musicali, etc.) 
 
1 Automezzo per gli spostamenti 
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5.3. Realizzazione di un campo estivo e di attività di 
animazione ed educative un weekend al mese 
rivolte ai minori del villaggio di Matasari 

1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Materiale ludico vario (palloni, cartapesta, 
strumenti musicali, etc.) 
 
1 Automezzo per gli spostamenti 
  
Derrate alimentari e bevande 
 
Materiale per l’igiene personale (sapone, spugne, 
dentifricio, etc.) 
 
Materiale per la manutenzione degli spazi 
(sapone, spazzole, scope, spugne, etc.) 

5.4. Supporto educativo e ludico ricreativo ai minori di 
Chitila 

1 Sala attrezzata per lo studio 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Materiale didattico (libri, quaderni, etc.) 
 
1 Automezzo per gli spostamenti 

AZIONE 4 – Valutazione degli interventi 
realizzati 

 

4.9. Monitoraggio e raccolta dei bisogni in itinere 1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 Automezzo per gli spostamenti 

4.10. Analisi, valutazione e riprogettazione dell’intervento 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - TIMISOARA 
Garantire protezione ad almeno 40 persone vittime dello sfruttamento a causa del fenomeno della 
tratta, inserendole nei programmi di protezione e supporto di Generatie Tanara. Assicurare il diritto 
allo svago e alla sicurezza sociale, prevendo così il rischio di finire nel fenomeno della tratta, 
riqualificando e potenziando le attività di prevenzione per i 153 minori frequentanti i centri a Calacea 
e Carani. 

AZIONI e ATTIVITA' RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 
AZIONE 1 - Programmazione degli 
interventi 

 

3.7. Approfondimento dei fenomeni della tratta 1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
n.q. biglietti per mezzi di trasporto 
 
n.q iscrizione a seminari tematici 

3.8. Pianificazione e programmazione delle attività legate 
alle vittime di tratta e ai minori 

1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

AZIONE 2 - Inserimento delle vittime di 
tratta nel programma di protezione di 
Generatie Tanara 

 

4.1. Realizzazione di colloqui con le istituzioni locali e con 
la polizia e valutazione delle richieste 

1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
n.q. biglietti per mezzi di trasporto 

4.2. Inserimento nel programma di protezione e 
aggiornamento dei beneficiari a carico del 
programma 

AZIONE 3 - Attivazione del programma di 
supporto delle vittime 

 

5.1. Sostegno ai bisogni di prima necessità 1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
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Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 automezzo per gli spostamenti 
 
Vestiario 
 
Generi alimentari 
 
Materiale per l’igiene personale 

5.2. Attività di inserimento e supporto scolastico 1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 automezzo per gli spostamenti 
 
n.q. CD e DVD 
 
Materiale didattico 

5.3. Attività di inserimento in percorsi di formazione 
professionale e/o inserimento lavorativo 

1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 automezzo per gli spostamenti 

5.4. Attività ergoterapiche 1 automezzo per gli spostamenti  
 
Materiale per agricoltura e allevamento 

5.5. Attività espressive e creative n.q. materiale per laboratorio di bigiotteria 
(perline, fili, ganci, aghi, pinzette, ecc…) 
 
n.q. materiale di riciclo per laboratorio di arte 
terapia (stoffe riciclate, colla, carta, cartone, 
colori vari, ecc…) 
 
1 sala attrezzata per laboratori vari 

5.6. Attività ludico-ricreative e culturali 1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 pulmino  
 
n.q. biglietti di ingresso per cinema, teatri, 
musei ed attività a pagamento 

AZIONE 4 – Implementazione del 
programma di prevenzione dei minori a  
Calacea e Carani 

 

8.1. Sostegno ai bisogni di prima necessità 1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 automezzo per gli spostamenti 
 
Vestiario 
 
Generi alimentari 
 
Materiale per l’igiene personale 

8.2. Attività di tutoraggio scolastico 1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 automezzo per gli spostamenti 
 
n.q. CD e DVD 
 
Materiale didattico 

8.3. Attività espressive e creative n.q. materiale per laboratorio di bigiotteria 
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(perline, fili, ganci, aghi, pinzette, ecc…) 
 
n.q. materiale di riciclo per laboratorio di arte 
terapia (stoffe riciclate, colla, carta, cartone, 
colori vari, ecc…) 
 
1 sala attrezzata per laboratori vari 

8.4. Attività ludico-ricreative e culturali 1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 pulmino  
 
n.q. biglietti di ingresso per cinema, teatri, 
musei ed attività a pagamento 

8.5. Lezioni di inglese e danza Materiale da danza (vestiti, scarpette, etc.) 
 
n.q. CD di musica 
 
1 sistema di amplificazione (lettore cd, casse, 
etc.) 
 
1 sala adibita alla danza 

8.6. Attività di supporto al Nido, a Carani 1 sala attrezzata 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Derrate alimentari 
 
Giochi dell’infanzia 

8.7. Realizzazione di campi estivi di animazione 1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
3 pulmini 
 
n.q. biglietti per musei, teatri e cinema 
 
Generi alimentari 
 
Materiale usa e getta 
 
Materiale per laboratorio di bigiotteria 
  
Materiale per laboratorio di arteterapia  
 
Materiale per attività sportive 
 
n.q. cd e dvd 

AZIONE 5 - Valutazione dei programmi di 
protezione e di prevenzione 

 
 

10.1. Valutazione dei risultati attesi 1 ufficio attrezzato con connessione internet, 
stampante e fax 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

10.2. Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

34) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 
 

35) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

NO 
 

36) Attestazione/Certificazione delle competenze acquisite in relazione alle attività 
svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 
Attestato Specifico, rilasciato dall’ente terzo “CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA 
GIOVANNI XXIII”. Si allegano autocertificazione del Consorzio Condividere Papa 
Giovanni XXIII e accordo sottoscritto tra l'ente Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII e il Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII. 

 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

37) Sede di realizzazione (*) 
 

La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei 
progetti e dalla disponibilità di fruizione della struttura stessa, essendo la formazione di 
tipo residenziale. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
 

b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
 

c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
 

d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
 

e) Casa per gruppi San Michele, via Strada La Ciarulla, 124, Borgo Maggiore 
(RSM) 

 
 

38) Modalità di attuazione (*) 
La formazione generale è effettuata in proprio, con formatori dell’ente, in quanto 
l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è ente accreditato di prima classe nell’albo 
nazionale. Si prevede anche l’intervento di esperti. 
 

 
39) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti 

da altri enti (*) 
SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
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40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

Si rinvia al sistema di formazione presentato dall’ Ente associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII in sede di accreditamento 

 
41) Contenuti della formazione (*) 

 
Si rinvia al sistema di formazione presentato dall’ Ente associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII in sede di accreditamento 

42) Durata (*) 
La durata della formazione generale sarà di 44h e sarà erogata entro la prima metà del 
periodo di realizzazione del progetto. 

 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI 
OPERATORI VOLONTARI 
 

43) Sede di realizzazione (*) 
 

La formazione specifica in Italia è di tipo residenziale, di conseguenza la sede è scelta in 
base alla disponibilità di fruizione della struttura stessa.  
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 

f) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
 

g) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
 

h) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
 

i) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
 

j) Casa per gruppi San Michele, via Strada La Ciarulla, 124, Borgo Maggiore 
(RSM) 

 
Per la formazione specifica in loco, invece la sede individuata è la seguente: 

k) Tatal Nostru, Via Alessandro Arubium, Bucarest, (Romania)  
l) Generatie Tanara Sucursala Timisoara, Str. Molidului 8 Timisoara, (Romania) 
m) Casa Famiglia Padre Frenademetz, Via Volgograd 83, Elista, (Federazione 

Russa) 

 
44) Modalità di attuazione (*) 

 
In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente. 
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45) Nominativo, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i 
in relazione ai singoli moduli (*) 

 
 

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita 

Competenze/esperienze specifiche modulo formazione 

CAPELLARI 
EMANUELA 
 
 

Cotignola (RA) 
05/07/1963 

Laureata in pedagogia, dal 1995 ad 
oggi ha svolto diversi incarichi in 
qualità di pedagogista e formatrice 
presso scuole medie, elementari e 
superiori, centri di formazione 
professionale, associazioni, 
comuni, Ausl. E’ operatrice di 
Teatro dell’Oppresso dal 1997. Ha 
svolto docenze nei centri di 
formazione sull’educazione 
interculturale. Dal 2010 collabora 
con la “Casa delle culture” di 
Ravenna come consulente e 
formatrice dei mediatori culturali, 
oltre a proporre interventi di teatro 
dell’oppresso al Festival delle 
Culture organizzato 
dall’Associazione. 

Il Teatro 
dell’oppresso 
 

COFELICE 
ANDREA 

Campobasso (CB) 
15/02/1982 

Laureato in Istituzioni e Politiche 
dei Diritti Umani e della Pace 
presso l’Università di Padova. 
Coordinatore di progetti per 
L’Università di Padova, per il 
Centro interdipartimentale di 
ricerca e servizi sui diritti della 
persona e dei popoli. Esperienza 
pluriennale nella formazione dei 
volontari in servizio civile per 
quanto riguarda il modulo sui diritti 
umani. 

I diritti umani 

LAPENTA NICOLA  Bra (CN) 
09/04/1974 

Responsabile del servizio civile, 
con esperienza pluriennale di 
intervento in aree e situazioni di 
conflitto, formazione al servizio 
civile di obiettori di coscienza, 
volontari ed operatori, 
educazione alla pace. 

Conflitto-
Approfondimenti 
 
 
 
 

MILANI LAURA  Thiene (VI) 
16/05/1982 

Laureata in Lettere antiche e 
pedagogia, con una tesi 
sperimentale “l’educazione alla 
pace attraverso i conflitti”, con 
particolare attenzione agli aspetti 
interculturali. Esperienza 
pluriennale nella realizzazione di 
percorsi educativi sulla “Gestione 
nonviolenta del conflitto” 
attraverso metodologie interattive 
e tecniche di Teatro dell’oppresso. 
Esperienze pluriennale nella 
gestione del servizio civile 
all’estero, in qualità di 
progettista, selettore, 
formatore, tutor dei caschi 
bianchi. Possiede un ottima 
conoscenza delle realtà 
progettuali dell’ente all’estero. 

Il casco bianco 
 
Il teatro 
dell’oppresso 
 
FAD: 
Ruolo del 
volontario nel 
progetto specifico 
 
Approccio 
interculturale 
 
La figura del casco 
bianco nel progetto 
specifico 
 
Approfondimento 
UPR 
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FOSCOLI LUCIA 
Sassocorvaro 

(PU)  
16/07/1988 

Operatrice a partire da primavera 
2015 nel progetto “Antenne di 
pace” e nella gestione del portale 
www.antennedipace.org: 
pubblicazione articoli, formazione 
e comunicazione con i Caschi 
Bianchi nella realizzazione 
congiunta di contenuti, con focus 
specifico sull’informazione e la 
comunicazione nonviolenta. 
Attività di tutoraggio durante le 
formazioni di volontari in servizio 
civile in Italia e all’Estero. 
Esperienza in attività di 
promozione e sensibilizzazione. 

La funzione di 
antenna 
 
 
 
 

RAMBALDI 
DAVIDE 

Bologna (BO) 
04/05/1959 

Educatore professionale 
dapprima nell’ambito della 
disabilità mentale adulta, in 
seguito nelle 
tossicodipendenze, attualmente 
responsabile degli interventi di 
prevenzione all’uso di sostanze 
per il Sert dell’USL di Bologna. 
Pedagogista, formatore, 
conduttore di gruppi dal 1996. 
Da 10 anni circa collabora con 
l’Associazione Papa Giovanni 
XXIII nelle formazioni dei caschi 
bianchi, in qualità di esperto di 
relazione d’aiuto e di affettività. 

La relazione d’aiuto 

SCALETTARI 
LUCIANO  

Venezia (VE) 
20/03/1961 

Laureato in filosofia, inviato 
speciale di Famiglia Cristiana, si 
occupa prevalentemente del 
Continente Africano e del 
giornalismo d’inchiesta. Ha 
vinto vari premi giornalistici 
(2006: Premio Saint Vincent di 
Giornalismo per sezione 
periodici, 2006: Premio 
Lucchetta). Esperienza 
pluriennale di formazione con 
volontari in servizio civile sul 
tema dell’informazione. 

La funzione di 
antenna 

ZANCHETTIN 
ALESSANDRO 

Milano (MI) 
26/1/1962 

Pedagogista esperto 
in interventi socio-educativi di 
strada e in centri di 
aggregazione, analisi dei 
conflitti, mediazione 
interpersonale e sociale, 
intercultura, promozione delle 
risorse individuali e di 
gruppo. Dal 1992  organizza e 
conduce laboratori di Teatro 
dell’oppresso. 

Approccio 
interculturale 

SIMONCELLI 
LAILA 

Pesaro (PU) 
24/01/1968 

Laureata in giurisprudenza, svolge 
attività giudiziale e stragiudiziale. 
Offre in particolare consulenze 
legali su “Diritto all’immigrazione” 
e in materia di “Diritti Umani”. 
Offre supporto alla presenza 
dell’Associazione a Ginevra presso 
le Nazioni Unite. Approfondita 
conoscenza in materia di Politiche 
Europee. 

Il rapporto UPR 
 
Approfondimento 
UPR 

http://www.antennedipace.org/
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DEGORTES ERIKA Sassari (SS) 
07/02/1978 

Laureata a Cagliari in Filosofia 
Politica, dai primi anni 2000 
collabora con prof. Johan Galtung, 
mediatore di fama internazionale e 
fondatore degli studi accademici 
per la Pace. Nel 2011 ha co-
fondato l’Istituto Galtung per la 
Ricerca e la Pratica della Pace in 
Germania ed è responsabile della 
biblioteca-museo Galtung di Alfaz 
del Pì (Spagna). Attualmente, oltre 
ad essere il referente italiano della 
rete TRANSCEND International, è 
responsabile del Progetto SABONA 
in Italia, un programma di 
trasformazione nonviolenta dei 
conflitti a scuola. Si è occupata 
prevalentemente di ricerca 
tenendo seminari e convegni su 
temi relativi a pace e guerra, 
trasformazione nonviolenta dei 
conflitti, mediazione e processi di 
riconciliazione.  

La nonviolenza 
nella 
trasformazione dei 
conflitti 

MARCUT VIORICA Borşa (ROMANIA) 
02/09/1982 

Assistente Sociale e coordinatrice 
dei progetti nell’Associazione 
“Generatie Tanara” presente in 
Romania, è Responsabile 
dell’equipe operatori, della 
progettazione, dell’accoglienza 
degli utenti. Cura e mantiene i 
contatti con le Associazioni del 
territorio e quelle straniere. Cura e 
mantiene i contatti con le 
Istituzioni Pubbliche e Private del 
territorio. Tutor per la Romania dei 
giovani in Servizio Civile nel 
progetto “Caschi Bianchi”, cura in 
particolare modo l’accoglienza, 
l’accompagnamento nel territorio e 
il percorso personale e di gruppo.   
Fa parte del team della sicurezza 
per l’ente in Romania, supportando 
il Responsabile della sicurezza 
nell’espletamento dei suoi compiti. 
 

L’Ente e il suo 
intervento nel 
progetto Estero. 
 
Presentazione del 
Piano di sicurezza 
relativo ai paesi del 
progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2019 - 
Eurasia” 
(Timisoara -
Romania) 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2019 - 
Eurasia” (Timisoara – 
Romania) 
 

GIOVANNETTI 
MARCO  

Forlì (FC) 
27/04/1978 

Membro dell’Associazione vive a 
Volgograd (Russia) dal 2000, 
responsabile per conto 
dell’Associazione dei progetti 
presenti sul territorio, gestisce una 
struttura di prima accoglienza per 
senza fissa dimora. Partecipa alla 
stesura dei progetti e alla loro 
realizzazione, verificandone il 
percorso, le finalità e gli obiettivi 
finali. Ha un’ottima conoscenza del 
territorio degli aspetti socio – 
politico, collabora con Enti e 
Associazioni sia del territorio che 
Estere. Responsabile della gestione 
dei giovani in Servizio Civile nel 
progetto Caschi Bianchi in Russia, 
cura in particolare modo 
l’accoglienza, l’accompagnamento 
nel territorio e il percorso 
personale e di gruppo. È 
responsabile della sicurezza per 
l’ente nella Federazione Russa.  

L’Ente e il suo 
intervento nel 
progetto Estero. 
 
Presentazione del 
Piano di sicurezza 
relativo ai paesi del 
progetto “Caschi 
Bianchi Corpo 
Civile di Pace 2019 
- Eurasia” 
(Federazione 
Russa) 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo 
Civile di Pace 2019 
- Eurasia” 
(Federazione 
Russa) 
 
Contesto socio-
economico e politico 
dell’Eurasia 
(Russia) 
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FUSCO SERENA Napoli (NA) 
29/08/1984 

Laureata nel 2010 in Relazioni 
internazionale, ha conseguito un 
master di II livello in Educazione 
alla pace: Cooperazione 
internazionale, Diritti Umani e 
Politiche dell’Unione Europea. Ha 
maturato un’approfondita 
conoscenza del contesto socio 
economico e politico dell’Eurasia 
attraverso l’esperienza come 
Project manager per l’ONG CISP in 
Armenia tra 2014 e 2016, e 
l’attività di Project manager a 
Tiblisi in Georgia tra 2011 e 2012 
con l’ONG Droni. 

Contesto socio-
economico e politico 
dell’Eurasia 

 
 
 
 
BALDASSARI 
MARINELLA 

 
 
 
 
 

Forlì (FC) 
19/11/1968 

Dal 2002 al 2014 animatrice 
nazionale del “Servizio giovani” 
dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII. Da diversi anni 
coordina e realizza progetti di 
prevenzione del disagio sociale con 
gruppi informali, nelle discoteche, 
nei pub, nelle sale giochi. Dal 1996 
ad oggi è Responsabile e 
animatrice di campi di condivisione 
e lavoro per giovani, sia in Italia sia 
all’estero, per l’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII. In 
particolare dal 2004 coordina i 
Campi di animazione estivi rivolti a 
minori a Matasari e Bucarest, in 
Romania. Questa esperienza sul 
campo le ha permesso di 
approfondire il contesto socio-
economico, politico e culturale 
della Romania. 

 
 
 
 
Contesto socio-
politico-economico 
della Romania 
 

PEDRANA 
FEDERICO 

Chiavenna (SO) 
02/05/1978 

Sacerdote con esperienze di 
animazione dal 2004 con minori e 
giovani con problematiche quali 
tossicodipendenza, emarginazione 
(senza fissa dimora) attraverso 
attività di ascolto, incontro, 
accoglienza, accompagnamento 
verso i servizi del territorio per 
intraprendere un percorso 
riabilitativo. 
Dal 2007 agli inizi del 2017 per 
periodi di circa 4 mesi all’anno ha 
realizzato attività di animazione 
presso orfanotrofi, con giovani 
senza fissa dimora, animazione nei 
quartieri di Periferia. 
Da giugno 2017 è responsabile per 
l’associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII a Bucarest di una 
realtà di accoglienza di adulti con 
problemi di disagio sociale e 
personale, delle attività dell’ente 
sul territorio di Bucarest e 
dell’accompagnamento dei 
volontari. È responsabile della 
sicurezza per l’Ente in Romania. 
 

L’Ente e il suo 
intervento nel 
progetto Estero. 
 
Presentazione del 
Piano di sicurezza 
relativo ai paesi del 
progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2019 - 
Eurasia” 
(Bucarest - Romania) 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2019 - 
Eurasia”  
(Bucarest - 
Romania) 
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46) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al 

modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 
degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*) 

 
Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 
Competenze/esperienze specifiche modulo formazione 

SOLDATI 
ROBERTO 

Rimini (RN) 
26/04/1948 

Laureato in ingegneria 
elettronica, ha frequentato il 
corso per Responsabile della 
Prevenzione e Protezione. Dal 
2009 è il Responsabile per la 
sicurezza per l’ente Comunità 
Papa Giovanni XXIII, con il 
compito di organizzare la 
formazione dei dipendenti e dei 
volontari, e sovrintendere 
all’organizzazione delle squadre 
di primo soccorso e antincendio. 
 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari nei 
progetti di 
servizio civile 

 
47) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

La formazione si realizza privilegiando una metodologia partecipativa e attiva, che 
favorisca il   coinvolgimento dei volontari e l’instaurarsi di una relazione interpersonale 
costruttiva fra chi forma e chi viene formato.  
La metodologia adottata rende i volontari protagonisti e co- costruttori del percorso 
formativo: la formazione infatti favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo 
di conoscenze pregresse, esperienze e riflessioni personali nonché la decostruzione di 
stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei volontari un certo approccio critico. 
Come per la formazione generale, si alternano lezioni frontali e modalità non formali che 
permettono di valorizzare le esperienze e le pre-conoscenze relative alle tematiche.  
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, il 70% delle ore di 
formazione specifica saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, il restante 30% tra il 
4° e il 9° mese. È vero infatti che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le 
competenze necessarie per affrontare al meglio le attività e pertanto è importante che 
venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, tuttavia, qualificante riprendere alcune 
tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche successivamente, proprio perché 
l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto richiede una costante 
riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in quanto 
“maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 
3° mese, che vanno ad integrare e rafforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. 
Questo permette di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai 
volontari, con una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
 
Tra le metodologie e tecniche non formali utilizzate vi sono: 

● Training nonviolenti, simulazioni, giochi di ruolo, attribuzione di responsabilità nel 
processo formativo; 

● Dibattiti, brainstorming, lavoro di gruppo, elaborazione di report ed articoli; 
● Discussione in piccoli gruppi; 
● Cineforum; 
● Teatro dell’oppresso (TDO); 
● Formazione individuale con tutor d’aula, incontri con realtà formative outdoor, 

utilizzo di risorse formative ed occasioni formative esterne agli enti ed offerte dal 
territorio, laboratori tematici; 

● Verifiche periodiche.  
 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si prevede anche una formazione a distanza attraverso 
una specifica piattaforma, finalizzata a creare uno spazio di confronto per rileggere, 
analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando costantemente- con il 
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supporto dei formatori e del materiale formativo a disposizione- un’autoriflessione costante 
sul proprio servizio.  
La Formazione a Distanza si compone di 3 parti: 
 

a) documentazione: consiste in una serie di materiali e documenti di 
approfondimento (testi, video) dei rispettivi moduli; 

b) produzione: prevede una serie di compiti come per esempio la produzione di 
un testo scritto individualmente o a gruppi che favorisce l’approfondimento del 
tema e la riflessione sul proprio approccio nella realizzazione delle attività; 

c) comunicazione: prevede un forum che favorisce il confronto tra i partecipanti 
e il formatore. 
 

La formazione in Italia è residenziale: i volontari vivono in una stessa struttura 
condividendo gli spazi, con una corresponsabilità nella gestione degli stessi. 

La dimensione di gruppo sperimentata attraverso la residenzialità è essa stessa esperienza 
formativa informale, che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e trasversali quali il 
rispetto dell’altro, la collaborazione, la gestione dei conflitti, la tutela del bene comune.  
Durante la formazione sarà garantita la presenza di un tutor d’aula con gli specifici compiti 
di gestire il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, valutare l’efficienza e l’efficacia dei 
moduli, gestire eventuali situazioni conflittuali all’interno del gruppo. 
Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, 
coordinare, supervisionare il percorso formativo. 
 
Il percorso formativo specifico prevede: 

- una formazione pre-espatrio in Italia, entro il primo mese di servizio; 
- Una formazione specifica in loco suddivisa in un momento iniziale al momento 

dell’inserimento nella sede estera e un altro momento tra 7°e 9° mese;  
- Una formazione a distanza tra 4° e 8°mese. 

 
L’attività di monitoraggio è considerata parte integrante del percorso formativo. Il processo 
di verifica / valutazione / riprogettazione effettuato è costante ed è realizzato in forma 
interattiva con i volontari, i formatori e gli esperti coinvolti nei progetti e nei percorsi 
formativi. 
 

 
48) Contenuti della formazione (*) 

 
I contenuti caratterizzanti la formazione specifica pre- espatrio sono: 
 

Modulo formazione Formatore Contenuti Durata 
La relazione 
d’aiuto  

Davide Rambaldi L’intervento del modello Caschi Bianchi 
si fonda sulla condivisione diretta, 
ovvero sulla costruzione di una relazione 
basata sulla reciprocità e sulla fiducia, 
relazione che legittima qualsiasi 
intervento a favore della promozione dei 
Diritti Umani che interessano i 
destinatari dell’intervento. In questo 
modulo verranno quindi trattati i 
fondamenti teorici utili all’instaurazione 
di questo tipo di relazione, che ha una 
forte dimensione educativa.  

− le principali fasi nella 
costruzione di relazioni 
educative 

− il ruolo del volontario nella 
costruzione di relazioni 
reciproche 

− ascolto ed empatia, gestione 
della rabbia e dell’aggressività 

− il Burn-Out come rischio nelle 
relazioni educative 

− tecniche per la gestione dello 
stress e della frustrazione 

8h 
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generata dal gap tra 
aspettative e impatto con la 
realtà 

− la relazione con la leadership 
− la relazione con i destinatari del 

progetto 
 

Contesto socio-
economico e 
politico 
dell’Eurasia 

Fusco Serena Questo modulo focalizza l’attenzione 
sugli assetti geopolitici che 
caratterizzano i Paesi a progetto, con 
uno sguardo che si allarga agli assetti 
mondiali, alla luce delle interdipendenze 
legate alla globalizzazione. Riteniamo 
fondamentale infatti che il casco bianco 
assuma una prospettiva “glocale”, con 
uno sguardo pronto a cogliere i 
molteplici legami che i contesti specifici 
del progetto sviluppano con la 
dimensione mondiale. 
Il modulo in particolare approfondirà: 

− i principali assetti geopolitici, 
economici e sociali nell’area in 
cui è inserito il progetto; 

− descrizione dei contesti socio-
economici e politici dei Paesi in 
cui si sviluppa il progetto; 

approfondimento sui conflitti dei territori 
in cui il progetto si sviluppa e sulle 
modalità di intervento attuate. 

4h 

Contesto socio-
politico-economico 
della Romania  

Baldassarri 
Marinella 

Questo modulo focalizza l’attenzione 
sugli assetti geopolitici che 
caratterizzano i Paesi a progetto, con 
uno sguardo che si allarga agli assetti 
mondiali, alla luce delle interdipendenze 
legate alla globalizzazione. Riteniamo 
fondamentale infatti che il casco bianco 
assuma una prospettiva “glocale”, con 
uno sguardo pronto a cogliere i 
molteplici legami che i contesti specifici 
del progetto sviluppano con la 
dimensione mondiale. 
Il modulo in particolare approfondirà: 

− i principali assetti geopolitici, 
economici e sociali nell’area in 
cui è inserito il progetto; 

− descrizione dei contesti socio-
economici e politici dei Paesi in 
cui si sviluppa il progetto; 

− approfondimento sui conflitti 
dei territori in cui il progetto si 
sviluppa e sulle modalità di 
intervento attuate. 

4h 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari nei 
progetti di 
servizio civile 

Roberto Soldati Il modulo offre ai volontari una puntuale 
informativa dei rischi connessi allo 
svolgimento alle attività pratiche in cui 
sono impegnati i volontari, con 
particolare attenzione alle misure di 
prevenzione e di emergenza.  

- Riferimento alla normativa sulla 
sicurezza in loco; 

- informativa dei rischi connessi 
all’ambiente di servizio e allo 
svolgimento delle attività 
pratiche in cui sono impegnati i 
volontari, alle possibili 
interferenze con altre 
attività che si svolgono in 
contemporanea nello stesso 
luogo; 

- misure di prevenzione e di 
emergenza previste, in 

4h 
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relazione alle attività del 
volontario e alle possibili 
interferenze tra queste e le 
altre attività che si svolgono 
in contemporanea. 

Il Casco Bianco   Laura Milani Il presente modulo, utile a collocare il 
servizio prestato dai Caschi Bianchi, 
cerca di approfondire prima della 
partenza lo stile di intervento del casco 
bianco, mettendo in evidenza la 
dimensione della nonviolenza e la 
coerenza rispetto alle finalità del 
progetto. Tale modulo verrà integrato da 
un modulo a distanza (cfr. FAD). Il 
modulo verterà, quindi, sui seguenti 
aspetti: 

− approfondimento 
dell’evoluzione e le 
caratteristiche della figura del 
Casco Bianco: il mandato, i 
compiti, il modello di Servizio 
Civile Caschi Bianchi condiviso 
dall’omonima rete di enti; 

− stile di presenza dei CB 
all’estero: la dimensione di 
gruppo, il rispetto delle persone 
e del contesto di servizio, la 
coerenza rispetto alle finalità; 

− strumenti per la conoscenza 
della realtà in cui si va ad 
operare. 

− presentazione del piano di 
sicurezza dell’ente e delle 
misure di prevenzione dei rischi 
(che verrà approfondito in loco 
in un modulo specifico). 

2h 

La funzione di 
antenna 
 

Lucia Foscoli 
Luciano Scalettari 

Caratteristica fondamentale 
dell’operatività del Casco bianco è la 
“funzione di antenna”, secondo la quale 
ad ogni volontario spetta il compito di 
produrre informazione dal basso, 
rispetto alle situazioni dove opera al fine 
di informare e sensibilizzare un “bacino 
di attenzione”, definito prima 
dell’espatrio. Tale bacino si sostanzia 
nella propria comunità inviante (città, 
quartiere gruppi di appartenenza…). 
Il percorso legato ad antenne si articola 
in due moduli: 
 
1. Modulo introduttivo sull’informazione 
e sul “ruolo di antenna”: 

− il mondo/mercato 
dell’informazione, attori 
dell’informazione; 

− il legame fra conflitto ed 
informazione, l’uso dei media 
ad uso propagandistico; 

− analisi ed approfondimento di 
testi;  

− sensibilizzazione sul territorio 
d’origine: sviluppo di un 
“bacino d’attenzione. 

 
2.Laboratorio di scrittura: 

− l’informazione nonviolenta, 
scopi e strumenti; 

− laboratorio di scrittura; 
− uso della macchina fotografica 

e della videocamera come 
strumenti di documentazione; 

6h 
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− l’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione web 2.0. 

I Diritti Umani 
 

Andrea Cofelice In questo modulo verranno presentati ed 
approfonditi alcuni strumenti di 
osservazione e monitoraggio dei Diritti 
Umani nel contesto territoriale in cui si 
sviluppa il progetto, nonché strumenti e 
tecniche di tutela dei Diritti Umani.  
Si approfondiranno in particolare: 

− gli elementi di riferimento 
teorici rispetto ai Diritti Umani, 
del quadro normativo 
internazionale di riferimento, 
degli organismi e degli 
strumenti di tutela; 

− strumenti di osservazione, 
monitoraggio e tutela dei Diritti 
Umani;  

− parte laboratoriale di analisi dei 
diritti violati nell’area nel 
contesto paese in cui si sviluppa 
il progetto. 

4h 

Il teatro 
dell’oppresso  
 

Manuela Cappellari Il teatro dell’oppresso è una tecnica 
teatrale che favorisce il cambiamento 
sociale tramite la coscientizzazione degli 
attori e degli spettatori. E’ molto 
utilizzata come tecnica formativa nei 
percorsi educativi per gruppi e per la 
gestione di situazioni conflittuali, in 
particolare verranno affrontati i seguenti 
temi: 

− la demeccanizzazione, 
concetto, tecniche e loro 
applicazione; 

− i ruoli definiti: l’oppresso, 
l’oppressore, le figure vicine, il 
giolli; 

− la tecnica del Teatro-forum e il 
teatro immagine; 

− analisi di situazioni di 
oppressione e sperimentazione 
di possibili soluzioni attraverso 
l’uso delle tecniche presentate. 

4h 

Il conflitto - 
approfondimenti 

 

Nicola Lapenta Verrà approfondito il conflitto, i suoi 
elementi fondamentali, l’approccio 
personale di ciascuno alle situazioni 
conflittuali. Si sperimenterà attraverso 
dinamiche e simulazioni la sua gestione 
nonviolenta in relazione a tipiche 
situazioni conflittuali riscontrabili nei 
territori di destinazione. In relazione a 
tali situazioni verrà affrontato: 

− elementi fondamentali del 
conflitto:  

o conflitti a più livelli: 
macro, meso, micro; 

o violenza, forza, 
aggressività; 

o l'escalation della 
violenza; 

− individuazione di strumenti e 
strategie di gestione 
nonviolenta dei conflitti;  

− il conflitto interpersonale e 
all’interno del gruppo di lavoro. 

6h 

La nonviolenza 
nella 
trasformazione dei 
conflitti 

 

Erika Degortes Il modulo approfondisce la nonviolenza 
come fondamento di qualsiasi intervento 
per la trasformazione del conflitto. In 
particolare si affronteranno i seguenti 
temi: 

6h 
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− elementi essenziali di 
spiritualità della nonviolenza; 

− esperienze di interventi 
nonviolenti in zone di conflitto; 

− violenza strutturale e violenza 
diretta, e approfondimento sul 
conflitto secondo il metodo 
Trascend; 

− tecniche di mediazione 
nonviolenta e di trasformazione 
nonviolenta dei conflitti; 

− il metodo transcend e la 
trasformazione nonviolenta dei 
conflitti. 

− i Caschi Bianchi e la 
nonviolenza; 

Il rapporto UPR 
 

Laila Simoncelli Uno strumento significativo attraverso 
cui le associazioni si fanno promotori 
della difesa dei Diritti Umani all’interno 
dello Human Right Council è la 
partecipazione alla Revisione Periodica 
Universale (UPR). I Caschi Bianchi, 
infatti, collaboreranno con l’ente nella 
stesura degli UPR. 

- cos’è l’Universal Periodic 
Review e come funziona; 

- come l’esperienza diretta di 
condivisione nei paesi del 
mondo in cui si è presenti 
qualifica l’UPR; 

- presentazione degli strumenti 
per l’attuazione del piano di 
monitoraggio dei diritti umani e 
per la ricaduta in loco dei 
contenuti e delle indicazioni del 
rapporto. 

2h 

Approccio 
interculturale 

 

Alessandro 
Zanchettin 

I contenuti del presente modulo sono 
funzionali all’ acquisizione di competenze 
utili a relazionarsi in maniera positiva 
con le differenti realtà culturali nei 
contesti in cui si opera. Tale modulo 
viene integrato da un modulo a distanza 
(cfr. FAD) per poter riflettere poi sulle 
criticità nella relazione interculturale, 
partendo dalle prime esperienze 
concrete dei volontari. 

− acquisizione di competenze utili 
a relazionarsi positivamente 
con le differenti realtà culturali; 

− approfondimento dei concetti di 
individuo, altro, giudizio e 
pregiudizio; 

− confronto su pregiudizi e 
difficoltà nell’incontro con la 
cultura locale; 

− rilettura dell’esperienza da un 
punto di vista interculturale 

3h 

 
 
Contenuti della formazione specifica in loco: 
 

Modulo 
formazione 

Formatore Contenuti Durata 

L’ente e il suo 
intervento nel 
progetto estero 

 

Pedrana Federico 
 
Marcut Viorica 
 
Giovannetti Marco 

Il modulo approfondisce le realtà 
dell’ente a progetto, con particolare 
attenzione a quella che sarà la 
collocazione del volontario in quel 
contesto. Questa parte prevede la 
visita delle progettualità e 
l’approfondimento della modalità 
d’intervento dell’ente. 

2h 
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− Storia della presenza 
dell’ente in loco, mission, 
attività, stile di presenza; 

− Il progetto Caschi Bianchi nel 
contesto specifico del 
progetto; 

− Progetti e modalità di 
intervento;   

− Attività e ruolo del casco 
bianco nel progetto specifico 

− Visita alle diverse realtà 
progettuali dell’ente, con 
particolare attenzione alle 
realtà a progetto. 

Presentazione del 
Piano di sicurezza 
relativo ai paesi 
del progetto 
“Caschi Bianchi 
Corpo Civile di 
Pace 2019- 
Eurasia” 
 

Pedrana Federico 
 
Marcut Viorica 
 
Giovannetti Marco 

All’arrivo dei volontari all’estero, con il 
seguente modulo si presenterà in 
modo chiaro ai volontari il Piano di 
sicurezza dell’ente per ciascun paese a 
progetto, con un’attenzione particolare 
alla descrizione dei rischi alle risposte 
specifiche per ognuno di essi, tenendo 
conto dei diversi livelli emergenziali. 
L’aspetto della sicurezza è 
strettamente connesso con lo stile di 
presenze dell’ente in loco, soprattutto 
in un’ottica di prevenzione dei rischi; 
pertanto è importante accompagnare 
fin da subito i volontari 
nell’acquisizione di un approccio 
coerente con quello promosso dall’ente 
e dal progetto madre Caschi Bianchi. 
Di seguito i contenuti: 

− presentazione del piano di 
sicurezza dell’ente e quindi in 
particolare: 

o dei rischi presenti 
nel contesto di 
riferimento (sanitari, 
politici e di ordine 
pubblico e 
ambientali); 

o delle misure per 
prevenire i rischi e 
per affrontare le 
emergenze; 

o dei rapporti con le 
Autorità 
Diplomatiche e 
Consolari italiane e 
con le Autorità locali 
e dei contatti utili; 

o utilizzo e 
funzionamento della 
strumentazione 
relativa alla 
sicurezza; 

− indicazioni e norme di 
comportamento, in relazione 
al contesto culturale, socio-
economico e politico in cui si 
realizza il progetto. 

3h 

Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo 
Civile di Pace 
2019- Eurasia” 

Pedrana Federico 
 
Marcut Viorica 
 
Giovannetti Marco 

− ripresa degli obiettivi e delle 
attività previste dal progetto; 

− verifica dell’andamento del 
servizio;  

− verifica attività generali 
(antenne e mappatura); 

− riprogettazione in itinere. 

5h 
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Contenuti della FAD: 
tra 4° e 9° mese 
 
La formazione a distanza è finalizzata a creare uno spazio di confronto per rileggere, 
analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando costantemente- con il 
supporto dei formatori e del materiale formativo a disposizione- un’autoriflessione costante 
sul proprio servizio e sui temi proposti dai seguenti moduli. 
 

Modulo formazione Formatore Contenuti Durata 
Ruolo del 
volontario nel 
progetto specifico 

Laura Milani − Il ruolo del volontario nel 
progetto e grado di 
inserimento; 

− La relazione con i 
destinatari del progetto; 

− Il ruolo del volontario nel 
lavoro d’equipe; 

− L’attività di competenza del 
volontario ricondotta agli 
obiettivi del progetto, con 
attenzione sul COME si 
fanno le cose. 

4h 

Approccio 
interculturale 

Laura Milani − le cornici culturali che 
condizionano le 
interpretazioni di un 
contesto complesso; 

− analisi dei condizionamenti 
culturali a partire dalle 
esperienze concrete dei 
volontari; 

− l’ascolto attivo come 
strumento per superare i 
pregiudizi culturali e 
comprendere la 
complessità del contesto. 

4h 

Approfondimento 
UPR 

Laura Milani − approfondimento 
sull’Universal Periodic 
Review e come funziona; 

− approfondimento e 
confronto sugli strumenti 
per l’attuazione del piano di 
monitoraggio dei diritti 
umani e per la ricaduta in 
loco dei contenuti e delle 
indicazioni del rapporto; 

− dalla condivisione diretta 
alla promozione dei Diritti 
Umani.  

3h 

La figura del casco 
bianco nel 
progetto specifico 

Laura Milani − analisi e approfondimento 
delle conflittualità presenti 
nel territorio; 

− approccio del cb rispetto ai 
conflitti meso e micro, a 
partire dal mandato del cb; 

− buone prassi per la 
gestione dei conflitti. 

4h 

 

 
 

49) Durata (*) 
La formazione specifica ha una durata complessiva di 74 ore. 
Il 70% delle ore di formazione verrà erogato entro 90 giorni dall’avvio del progetto, il 
restante 30% entro e non oltre il terz’ultimo mese di progetto. 
Il modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile” verrà erogato entro i 90 giorni 
dall’avvio. 
Il modulo Presentazione del Piano di sicurezza relativo ai paesi del progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile di Pace 2019” verrà erogato all’arrivo dei volontari nel Paese estero.  



 

112  

 
Come già esplicitato, l’ente ritiene utile ai fini dell’acquisizione delle competenze e 
conoscenze legate alle specifiche attività del progetto riprendere alcune tematiche già 
trattate nei primi tre mesi di servizio anche successivamente, proprio perché l’esperienza 
di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto richiede una costante riflessione 
sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in quanto “maestro”, ma 
che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° mese, che 
vanno ad integrare e rafforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
permette di approfondire alcune tematiche alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, 
con una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 

50) Modalità di monitoraggio del percorso di formazione (generale e specifica) 
predisposto (*) 

 
Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

 

 

 

 

 

Lì 21.12.2018 

 
Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
                       LAPENTA Nicola 
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